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Prot. n. 22152/VIII.2
Codice CUP: J59J21008380006 Erice, 30/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto ravviso pubblico prot. n. 28966 del 06-09-2021 "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 - 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 nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale il Ministero dell'lstruzione - 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, ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica;
VISTO il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753 recante "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione
siciliana" e in particolare l'art. 10 comma 5;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 32 del 29 gennaio 2021 di approvazione del Programma annuale per
l'anno 2021;
RITENUTO necessario variare il programma annuale con l'inserimento di un nuovo Progetto denominato
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-119 Digital Board: trasf. digitale... Avviso 28966/2021;
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di € 64.025,83 euro.

DECRETA

L'assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR:

Sottoa/.ioiic

13.1.2A

Codicv l'ro^ctto

13.1.2A-FESRPON-SI-
2021-119

Titolo l ro^ctto

Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica

e dell'organizzazione scolastica

Importo
Autori/.y.ato

€ 64.025,83

La relativa somma complessiva sarà iscritta integralmente nelle ENTRATE - modello A, aggregato 02 -
"Finanziamenti dall'Unione Europea" (liv. 1 - aggregato) - 02- "Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)" (liv.
2- voce), istituendo la sottovoce "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" (liv. 3) del Programma annuale e
nelle uscite mediante scheda finanziaria Mod. B. - A03.26 "13.1.2A-FESRPON-SI-2021-119 Digital Board:
trasf. digitale... Avviso 28966/2021
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato all'albo
dell'lstituzione scolastica per la massima diffusione. Il Direttore dei SS.GG.AA è autorizzato a predisporre la
relativa assunzione nel Programma Annuale 2021.
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