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Al Sito Web 

All'Albo 

Prot. 285/2022 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020 

Finanziato con Fondi relativi all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
"Digitai board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" (FESR) 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione 
scolastica; 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-231; 
CUP: G29J21009140006; 

ANNUALITA' 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

il Programma annuale E.F.2022; 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di 

sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per 

fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), 

nell'ambito del Programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e 
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L'iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato 

degli interventi - Programma Operativo Nazionale "Competenze e ambienti per l'apprendimento" 

Finanziato con FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 "Digitai board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione". 

13.1.ZA 
13.1.ZA-FESRPON

TO-2021-231 

Dotazione di 

attrezzature per 

la trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell' organizzazio 

ne scolastica 

€48.007,11 € 3.064,27 € 51.071,38 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE - Modello A - Aggregato 02 - "Finanziamenti 

dall'Unione Europea" alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), istituendo la 

sottovoce "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" -13.1.2A-FESRPON-TO-2021-231 del programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2022. 
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