
Prot. n.: (come da segnatura) Triuggio, 16 novembre 2021

                             

                                                               PONFESR 13.1.2A–FESRPON–LO–2021–525

                                                                                      Alla Comunità scolastica 

Al sito Web dell’Istituto Comprensivo

Agli Atti d’Istituto

Oggetto: Assunzione fondi in bilancio – Avviso pubblico PON FESR REACT EU n. 28966/2021 – “Digital
Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.
– 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.  28966 del  06  settembre 2021 per  la
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.

Codice CUP: B69J21021450006
Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-525   
       

 

                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO

Via J.F. Kennedy, 9 – 20844 TRIUGGIO (MB)- tel/fax 0362/970161 
C.F. 83011480155 - Cod. mecc. MBIC82900X 

 MBIC82900X@istruzione.gov.it    P.E.C. MBIC82900X@pec.istruzione.it
www.icalbiatetriuggio.edu.it
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 VISTO l’Avviso Pubblico prot.  AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 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. 28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione;

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 09/09/2021, n° 1066927;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive

dei progetti ammissibili al finanziamento;  

VISTA la lettera di autorizzazione - prot. n.  42550  del 02/11/2021 -  della proposta progettuale di

questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra, 

VISTO il progetto approvato e la sua ripartizione finanziaria;

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli

interventi 2014-2020;  

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo -
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

ATTESO che la somma finanziata, non essendo prevista, va iscritta nel  Programma Annuale del
corrente esercizio finanziario 2021;

DECRETA 

la formale assunzione nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 dei finanziamenti relativi al

Progetto PON FESR come indicato nella seguente tabella: 

Sottoazione Progetto Titolo Importo Autorizzato

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-525

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

€ 75.887,48

I predetti finanziamenti saranno iscritti nel  Programma Annuale dell’E.F. 2021 – mod. A - con le seguenti

modalità:
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ENTRATE 

Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di

sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce) con creazione della sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU”

(liv. 3) del Programma Annuale.

SPESE 

Modello A, Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board:
Trasformazione  digitale  nella  didattica  e  nell’organizzazione  –  Avviso  28966/2021”  -  progetto  13.1.2°-
FESRPON-LO-2021-525.

      
Per la registrazione degli atti contabili inerenti allo sviluppo del progetto, sarà predisposta apposita scheda 
finanziaria (Mod. B), così come previsto dal Regolamento di contabilità delle scuole di cui al D.I. 129/2018,
con indicazione del seguente codice CUP acquisito per il progetto: B69J21021450006

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 

di gestione contabile le relative modifiche. 

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è pubblicato all’albo online e sul sito 
www.icalbiatetriuggio.edu.it     per la massima diffusione.

  La Dirigente Scolastica 
   Prof.ssa   Tiziana Mezzi

                                                                                                        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
                                                                                                             del D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e norme collegate)
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