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Prot. 3043 / 4.1.b        Cittadella, 09 novembre 2021 

CUP D89J21016020006      Agli atti e Albo 

COD.AUT.42550        Al Direttore SGA 

Oggetto:  Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - avviso pubblico 
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021  FESR – REACT EU  e variazione del P.A. 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021  di autorizzazione del progetto nr 1071216 
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”; 

VISTI i Regolamenti UE, le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione del progetto;  

VISTA l’approvazione alla partecipazione al Fondo di Sviluppo Regionale Europeo (FESR) deliberata dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 26.10.2021;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art.10 comma 5 del D.I.129/2018 “Regolamento  recante  le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;   

DECRETA 

la formale iscrizione dell’importo di € 77.336,66 nel Programma Annuale dell’esercizio 2021  per gli impegni 
organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione del progetto finanziato con fondi FESR-RECT-EU come 
riportato nella tabella sottostante: 

candidatura sottoazione codice progetto titolo progetto 
Importo 

autorizzato 

1071216 13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-182 

Digital board: 
trasformazione digitale 

nella didattica e 
nell’organizzazione 

€.77.336,66 

La somma finanziaria sarà iscritta 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. 

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”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del 
progetto assegnato nella nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione 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.  

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito 
web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 Il Dirigente Scolastico 
    dott.ssa Antonella Bianchini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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