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Tortolì, 23/11/2021
All'Albo dell' Istituto

Alla DSGA

AI Consiglio di Istituto

Ad Amministrazione Trasparente

Oggetto: DECRETOASSUNZIONE FONDI IN BILANCIO -Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale 2014-2020 Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESRREACTEU - Digitai board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione
CODICEPROGETTO:13.1.2 A-FESRPON-SA-2021-33

TITOLO PROGETTO:Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell'organizzazione scolastica

Il DIRIGENTESCOLASTICO

VISTI Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR
REACTEU - Digitai board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;

VISTA la legge 13/07/2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione delega delle disposizioni legislative;

VISTA la nota MIUR prot. 42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto presentato
dall'Istituto;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130 1/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR)e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le "disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
Europei 2014/2020"

VISTO il D.1.129/18 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il P.A 2021 approvato con delibera del C. I. n. 3 in data 12/02/2021

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 19/11/2021, relativa all'approvazione dei progetti

PON e di assunzione dei fondi degli stessi al P.A. 2021;

DECRETA

L'assunzione e l'inserimento nel P.A.2021 alla Voce di destinazione "A.3-49",dell'importo di
€.61.563.30 quale finanziamento del progetto di seguito indicato:

Codice Titolo Progetto Importo Totale
identificativo Piano autorizzato autorizzato

13.1.2 A-FESR Dotazione di attrezzature € 61.563,30 € 61.S63,30
PON-SA-2021-33 per la trasformazione

digitale della didattica e
dell'organizzazione
scolastica

Il Direttore dei S.G.A è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2021
ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.

Il Dirigente Scolastico
(Gian Battista Usai)

(firma digitale)


