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Prot. 4915/C14        Senago, 30/12/2021 

 

All’Albo  

Agli atti   

 

   

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Decreto di assunzione del finanziamento nel Programma Annuale 2021. Titolo “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-339  

CUP D19J21012560006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso MI Prot AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 finalizzato alla trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione;  

VISTA la domanda di partecipazione di questo Istituto candidatura prot. N. 1066851 del 06/09/2021;  

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che rappresenta 

formale autorizzazione di spesa;  

mailto:miic8ep007@istruzione.it
mailto:miic8ep007@pec.istruzione.it
http://www.icleonardodavincisenago.edu.it/


VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 28/09/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 27/09/2021;  

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni;  

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021, onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate;  

DECRETA 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 dei fondi 

relativi al PON FESR codice nazionale 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-339, come di seguito 

specificato:  

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-

LO-2021-339 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazion

e scolastica 

€ 35.662,43 € 2.276,30 € 37.938,73 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Angelo Picicuto 
*La firma deve intendersi autografa e sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.L.gs 39/93 

 


