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Agli atti
Al Cdi

OGGETTO: ASSUNZIONE A BILANCIO E MODIFICA PER ENTRATE FINALIZZATE
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021
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.
Identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-36
CUP B79J21024060006

Visto

Vista
Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 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”;
la candidatura n. 1069490, inoltrata da questo Istituto in data 16/09/2021;
la nota prot. AOODGEFID-0042555 del 2 novembre 2021 di autorizzazione all’avvio
delle attività di progetto ed avente quale 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
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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 Autorizzazione progetto;
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;
Preso atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021, onde consentire l’avvio
delle attività programmate e autorizzate;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 del 21/01/2021 con la quale è stato approvato il
Programma annuale dell’esercizio finanziario 2021;
Visto
l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
Verificato
che trattasi di variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad
entrate finalizzate;
DECRETA
la formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al progetto
Sottoazione
13.1.2A




Progetto
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-36

Importo autorizzato progetto
€ 99.224,41

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al Modello
A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02 “Fondi
europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 – voce) sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) REACT EU” (liv. 3)
di apportare la seguente modifica al programma annuale dell’esercizio finanziario 2021:

N. 29
Digital Board - Avviso 28966/2021 - progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-36
Inserimento voce A03/20 "Digital Board - Avviso 28966/2021 - progetto 13.1.2A-FESRPON-VE2021-36" a seguito autorizzazione prot. AOODGEFID-0042555 del 2 novembre 2021 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”
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– 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”
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce
02|02/01 PON Per la Scuola (FESR) REACT EU
SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce
A03/20 Digital Board - Avviso
28966/2021 - progetto 13.1.2AFESRPON-VE-2021-36

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE
PRECEDENTI ATTUALE
DEFINITIVA

0,00

59.135,72

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

0,00

0,00

99.224,41

158.360,13

MODIFICA PREVISIONE
ATTUALE DEFINITIVA
99.224,41

99.224,41

Le modifiche suesposte sono riportate nel mod. F (modifica al programma annuale) predisposto
con la coadiuzione del Direttore e nei mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica
progetto/attività) predisposti dal Direttore su indicazione di questo ufficio.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Michela MICHIELETTO

