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Al Consiglio di Istituto 
All’Albo dell’Istituto 

All’Amministrazione 
Trasparente 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO IN VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 
 
Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione in variazione al Programma Annuale 
2022 dei finanziamenti di cui ai 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. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere  sull’Avviso pubblico : 
 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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 
dell’11 novembre 2021.  
CUP: J49J21012160006 
CIP: (Codice Identificativo Progetto): 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-16 
Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Nota  Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” e la nota  di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021, 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 
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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 Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 
28 Agosto 2018, n. 129; 

VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
  VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità 

di Gestione del Piano “de quo” e l’inoltro del progetto generato dal sistema 
GPU e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, e successivamente 
trasmesso sulla piattaforma SIF; 

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 con Nota  Prot. AOODGEFID – 
0000018 del 03/01/2022 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, definita dal 
seguente codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-16 paria ad €  
19.700,25 prevedendo come termine di conclusione delle attività il 31/10/2022, 
mentre la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data 
ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella 
piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica (es. 
contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. 
L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del 
progetto, infine entro il 30/12/2022 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel 
Programma Annuale 2022, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un 
apposito Progetto PON “Per la Scuola” - FESR. contraddistinto dal codice 
identificativo; 
 

 

DISPONE 
 

 

che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2022, per un 
importo complessivo autorizzato pari a €  19700,25 prevedendo il seguente Progetto PON “Per la 
Scuola” - FESR: 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

Progetto Titolo Progetto 

Somma 
autorizzata 
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13.1.2A 

13.1.2A-FESRPON-CA-
2022-16 

Dotazione di attrezzature per  
la trasformazione digitale  
della didattica e  
dell’organizzazione scolastica. 

€ 19.700,25  
 

 
 

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

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normative connesse 
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