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Prot. n.3716           Spinazzola, 09/11/2021 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
 

DECRETO 
(art. 10 comma 3 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018) 

 
 
Oggetto: 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il testo del P.O.N. E  POC - FSE “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. 
 

Visto   il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 1071010 del 06/09/2021, schedulato il 29/09/2021; 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali   sulla  gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA  il Decreto dell’AdG Pon prot. AOODGEFID/353 del 26/10/2021 relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei 
progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 28966 del 06/09/2021; 
 
VISTA  la nota ministeriale prot. AOODGEFID prot. n. 42546 del 2 Novembre 2021, con la quale l’AdG PON ha trasmesso 
all’USR Puglia l’elenco regionale dei progetti presentati dalle II.SS. autorizzati al finanziamento; 

 
VISTA la singola nota autorizzativa di questa Istituzione scolastica - nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/0042550 del 
02/11/2021 con la quale viene autorizzato il  progetto presentato da questa istituzione scolastica  per un importo di  

€. 29.550,39  di seguito specificato: 
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Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-255 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 

€ 29.550,39 

 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

 
VISTE  le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida).  
 
VISTA  la Circolare  Miur prot.AOODGEFID/31732 del  25/07/2017 “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13 gennaio 2016, n. 1588”.  
 
VISTA  la delibera n. 4 del 13/09/2021 del Collegio Docenti; 
 
VISTA  la delibera n. 10 del 6/07/2021 del Commissario straordinario di massima adesione agli Avvisi PON emanandi ; 

 
D E C R E T A 

 
La formale assunzione al bilancio e l’inserimento nel programma annuale per l’E.F. 2021 dei progetti PON –FSE e delle schede 
finanziarie come di seguito specificato: 
 
A03/9  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021” 13.1.2A-FESRPON-

PU-2021-255 
 

Sottoazione 
  

Progetto 
  

Importo Autorizzato progetto 
 

      

 13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-255               € 29.550,39 

    

Dotazione di attrezzature per la           
trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica    

    
Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere 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, 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.  
Tale inserimento verrà ratificato nelle prossime sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.  
Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione Scolastica. 
 
Il presente decreto viene acquisito agli atti del progetto dei “Piani FSE-PON –FESR”. 
             

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente                    

                                                                                    (Dott.ssa Nadia Giovanna LANDOLFI) 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate                                                                                                
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