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ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 
46010 CURTATONE (MN) – via Maggiolini, 6 -   � 037648097  fax 0376411154 

� mnic812006@istruzione.it    mnic812006@pec.istruzione.it 

www.comprensivodicurtatone.edu.it 

 

 

Al Consiglio di Istituto 

All’Albo online 

Sito web dell’Istituto 

sez. Amministrazione Trasparente 

Alla f.f. Dsga Sig.ra Calvetti Carmen 

Agli Atti 

 
OGGETTO: Decreto di Assunzione in Bilancio - Avviso 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. 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.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237 

CUP: H69J21007940006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Firmato digitalmente da DANIELE GALANI

MNIC812006 - documento firmato digitalmente in originale da DANIELE GALANI (prot. 0007319 - 18/11/2021) - copia conforme

mailto:mnee018007@istruzione.it
mailto:mnic812006@pec.istruzione.it
http://www.comprensivodicurtatone.edu.it/


2  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO 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”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 28966 del 06.09.2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale in oggetto; 

VISTA la candidatura al progetto n. 1067276 del 06/09/2021 

VISTA la nota autorizzativa al finanziamento da parte del M.I. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 

02.11.2021, in particolare 

 
 

Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo 

Progetto 

13.1.2A 
 

Digital Board: 

Trasformazione 

digitale nella 

didattica e 

nell’organizzazione 

 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

Codice:13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237 

 

H69J21007940006 
 

€ 71.499,92 

 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti 

e integrazioni; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto d’Istituto, con la quale è stato approvato il Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTA la delibera n. 89 del Consiglio di Istituto del 18 novembre 2021 di adesione al progetto; 

CONSIDERATA la necessità di modificare il programma annuale per l’assegnazione della nuova entrata 

finalizzata; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 
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DECRETA 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetto 

PON FESR – REACT EU: 

ONDO CODICE 

IDENTIFICATI 

VO PROGETTO 

OB. AZ. TITOLO IMPORTO 

PROGETTO 

FESR REACT EU Codice:13.1.2A- 

FESRPON-LO- 

2021-237 

13.1 13.1.2A Dotazione  di 

attrezzature per la 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

€ 71.499,92 

 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto 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 (decreto 

interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, sarà 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; 

Per il progetto sarà, conseguentemente, predisposta la relativa Scheda illustrativa finanziaria, 

con CUP: H69J21007940006 

 

SCHEDA FINANZIARIA A03- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica - CUP H69J21007940006 

(AGG.E. 2/2/3 “FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE- PON PER LA SCUOLA (FESR)- 

REACT EU-DIGITAL BOARD) 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale 2021. 

 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto, nella prima seduta utile, per la formale presa 

d'atto e pubblicato all'albo del sito web dell'istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Daniele Galani 
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