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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

13.1.2A 13.1.2-FESRPON-LA-2022-9 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

dell’organizzazione scolastica 

 
CUP D89J21020560001      

 

Al Consiglio di Istituto 

 All’Albo on-line  

Al Sito Web 

 
 

         Roma, 28/10/2021 

 

Oggetto: FORMALE ASSUNZIONE IN BILANCIO ai sensi del D.I. 44/01 del finanziamento relativo al progetto PON 

FESR “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”.  Codice progetto: 13.1.2A-

FESRPON-LA-2022-9 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia”. Asse V Priorità d’investimento 13i(FESR).  Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di 

sviluppo Regionale(FESR)  Obiettivo Specifico 13.1 Facilitare una ripresa verde digitale e resiliente dell’economia– 

Azione 13.1.2: “Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO     il progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA    la nota MIUR con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso 

AOODGEFID prot. n. 353 del 26/10/2021 e prot. 519 del 27/12/2021;  

VISTA    la nota prot. AOODGEFID/18 del 03/01/2022 di autorizzazione del progetto CODICE 13.1.2A-FESRPON-

LA-2022-9 

DECRETA 
 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2022 dei fondi relativi al progetto PON identificato con il codice: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-9 come di seguito 

specificato: 
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Sottoazione              13.1.2A 
 
 
 

ottoazione 
 

Codice         identificativo 

progetto 

 
Titolo Modulo 

 
'Importo        Autorizzato 

Modulo' 

 
13.1.2A 

 
13.1.2A-FESRPON-LA-2022-9 

 
Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

 
€ 84.632,56 

 

Il finanziamento complessivo di € 84.632,56 viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti Unione 

Europea, ed in uscita alla voce P1.22 PON FESR  - DIGITAL BOARD FESR TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 

NELL’ORGANIZZAZIONE - codice: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-9. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e l’inserimento nel PA 2022 con la 

costituzione del nuovo progetto P1.22, e viene pubblicato all’Albo on-line dell’Istituzione scolastica e al Sito web per la 

massima diffusione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Dott.ssa Lucia Carletti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e norme connesse) 


