Al Consiglio d’Istituto
Al Sito Web
All’Albo
Agli Atti

Oggetto : Formale assunzione in bilancio e contestuale modifica all’E.F. 2021 Progetto “Dotazione
di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” - 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 – Priorità̀ 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- Avviso pubblico prot.n.
28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”–
CODICE 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-715
Titolo progetto: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica
Cup : F99J21008390006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, per la realizzazione di “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” per la scuola del secondo ciclo 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 – Priorità̀ 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- Avviso pubblico prot.n.
28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”–

VISTA la candidatura 1070227-avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, inoltrata da questa Istituzione scolastica
in data 30/09/2021;
VISTA la nota MIUR la nota prot. 42550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato al Liceo Classico “Parzanese” con annesso
Liceo Scientifico di Ariano Irpino (AV) l’autorizzazione del progetto codice 13.1.2A- FESRPON-CA-2021715 per un importo pari a € 36.937,95;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del
percorso formativo oggetto di finanziamento;

VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa,
conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per
conoscenza al Consiglio di Istituto;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel bilancio 2021 di
questa Istituzione Scolastica, onde consentire lo svolgimento delle attività connesse;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;
CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 11 - Attività gestionale del Decreto 28 agosto 2018, n. 129
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, competono al
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;
CONSIDERATO che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma Annuale
2021 a seguito di un’apposita variazione di entrata e di spesa, disposta ai sensi del D.I. n.129/2018 art.
10, comma 5 con decreto adottato dal D.S., da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto,

VISTO il Programma Annuale e.f. 2021;
VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA
di approvare l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale 2021 dei
fondi relativi al FESRPON codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-715 come di seguito
specificato.
L'importo complessivo del progetto è €. 36.937,95 come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione
Codice Progetto
Titolo Progetto
Importo
Autorizzato
13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-715

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

€ 36.937,95

Il finanziamento verrà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti

dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv.
2- voce), sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale per
un importo di €. € 36.937,95.

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente,
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021” e in
esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota
autorizzativa e nel sistema informativo.
Per il progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista
dall’art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, trovare
evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e assestamento al Programma annuale (cfr. D.I. n.
129/2018, art 10), nella quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, è
autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma Annuale e i correlati atti contabili di
accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2021 da sottoporre al
Consiglio di Istituto, per la formale presa d’atto, da effettuarsi nella prima seduta utile e pubblicato
all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Maria Teresa Brigliadoro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

