Registro di Protocollo 0012974/2021 del 04/11/2021

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE

Liceo Classico
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico Moderno
Liceo Scientifico Scienze Applicate
Liceo Scientifico Sportivo

Prot. N° 12974/4.1.b del 04/11/2021
Codice CUP: G59J21008900006
Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A.
All’Albo online
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Decreto di Assunzione in Bilancio – Avviso pubblico prot. n. 28966 del
06.09.2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 del MI – Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – “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 – 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”
Vista
la delibera del Collegio docenti n. 20 del 13 settembre 2021 e del Consiglio di Istituto
n. 28 del 13 settembre 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;
Visto
l’inoltro del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica”, protocollato con candidatura n. 1068623
dall’ADG;
Vista
la nota prot. AOODGEFID - 0042550 con la quale la Direzione generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che
è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
Viste
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
Visto
il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera
n. 2 del 9 febbraio 2021 del Consiglio di istituto;
Tenuto conto che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di
finanziamento;
VISTO
l’art. 44 del D.i. n. 129 del 28.08.2018 su funzioni e poteri del Dirigente nell’attività
negoziale, nonché il successivo art. 45 con il quale il Consiglio di Istituto può
disporre criteri e limiti all’attività di contrattazione diretta del Dirigente Scolastico
riguardante forniture di beni e servizi il cui valore ecceda il limite di € 10.000,00;
Visto
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DECRETA
-

Di assumere nel programma Annuale 2021 il finanziamento relativo al seguente
progetto PON/FESR:

Sotto
azione

13.1.2A

Codice identificativo
progetto
13.1.2A-FESRPONVE-2021-383

Titolo Progetto

Importo
finanziato

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

€ 102.142,77

Stato del
progetto
Approvato
con nota
Prot.
AOODGEFI
D-0042550

-

Di iscrivere il relativo finanziamento in una specifica voce di destinazione del programma
annuale, nonché le relative poste in Entrata e Uscita per un importo pari ad € 102.142,77;

-

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE, Aggregato 02 - Voce 02 Sottovoce
del Programma Annuale 2021 E2/2.1 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU" e nelle USCITE A0318 - Progetto “DIGITAL
BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 COD. PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-383”.

F:to digitalmente da
ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvio Grotto

