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OGGETTO: provvedimento del Dirigente Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2021 dei finanziamenti 

di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  - Avviso pubblico 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” 2014-2021 - 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” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Visto l’Avviso pubblico 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” 2014-2021 - 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” 

Visto il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. Avviso pubblico 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” 2014-2021 - 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 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA S. FRANCESCO - C.F. 80005100609 C.M. FRIC80400C - ICGUAAAOO-1 - Ufficio Protocollo

Prot. 0003676/U del 03/12/2021 11:28IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:fric80400c@istruzione.it
mailto:fric80400c@pec.istruzione.it


 
 

 

2 

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” 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 

“de quo” avvenuto il 28/09/2021  11:04 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1070208 generato dal 

sistema GPU e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF 

in data 28/09/2021, con attribuzione da parte del sistema del prot. n° 37671; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione – 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 

Ufficio IV – Autorità di Gestione: 

- con nota prot.n. 0000353 del 26/10/2021 ha comunicato sul sito dei Fondi Strutturali Europei 

programmazione 2014- 2021, le autorizzazioni delle proposte progettuali approvate all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Regione LAZIO; 

- con nota prot.n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021– notificata il 20/11/2021 - ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno 

di spesa, attuando la sottoazione 13.1.2A definita dal seguente codice progetto: 13.1.2A-

FESRPON-LA-2021-212 prevedendo come termine di conclusione delle attività sulla 

piattaforma GPU il 31 DICEMBRE 2022, 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2021, 

sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice 

identificativo;  

D I S P O N E 
 
1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2021, per un importo 

complessivo autorizzato pari a € 42.316,28, prevedendo il seguente Progetto PON/FESR: 

 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-212 13.1.2A € 42.316,28 

TOTALE € 42.316,28 

 
2.  che il predetto finanziamento venga iscritto 

 

- nelle Entrate del Programma Annuale 2021 come segue: 

ENTRATE 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Programmazione 

Approvata 

Variazione Programmazione 

 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea € 42.316,28 € 42.316,28 € 42.316,28 

 02  Fondi europei di sviluppo regionale 

(FESR) 

€ 42.316,28 € 42.316,28 € 42.316,28 

  04 “PON Per la Scuola (FESR) - REACT 

EU” 

€ 42.316,28 € 42.316,28 € 42.316,28 

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 (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 

 

 

SPESE 
Liv.1 Liv.2 Liv.3 Descrizione Programmazione 

Approvata 

Variazione Programmazione 
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A   Attività € 42.316,28 € 42.316,28 € 42.316,28 

 03  Didattica € 42.316,28 € 42.316,28 € 42.316,28 

  8 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell'organizzazione - Avviso 

28966/2021” 

€ 42.316,28 € 42.316,28 € 42.316,28 

SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’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”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella presente nota 

autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda 

illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura. 

 

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai 

sensi del Decreto del 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." in vigore 

dal 17-11-2018. 

 

3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2021 la scheda 

illustrativa finanziaria relativa al progetto PON/FESR ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli di 

accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Sorge 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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