
1  

 
 

  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ad indirizzo musicale  

“P. Berardi – F.S. Nitti“  

Piazza IV Novembre - MELFI (PZ) – TEL. FAX. 0972.238022  

Email: pzic84100d@istruzione.it - C.M. PZIC84100D - P.I/ C.F. 85000810763 

Pec : pzic84100d@pec.istruzione.it - codice univoco : UFB68R Sito web: 

www.icberardinitti.edu.it  

 
 

Albo/Atti 

Sito della scuola 

Amministrazione trasparente 

 
OGGETTO: Determina di assunzione in bilancio ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 

218, n. 129 dei finanziamenti relativi all’ Avviso 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 finalizzato 

all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche.  

 

CUP  F69J21009460006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e ss. mm. ii.; 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

 

VISTO l’Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” – 2014/2020 - 

AOODGEFID/ 950 del 31/01/2017; 

 

 

VISTO L’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, Prot.n. 28966 del 6 settembre 2021, “finalizzato all’acquisto di monitor digitali 

interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la 

digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. 

 

VISTA la propria domanda di candidatura n 30954 del 10/09/2021 e la scheda del progetto; 

 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento – Prot.  AOODGEFID  0000353 del 26/10/2021; 

 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID-0042550 del 

02/11/2021 intestata alla singola istituzione scolastica; 

 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE-FESR 2014/2020; 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n 2 del 01/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale e.f. 2021; 

 

D E C R E T A 

 
La formale assunzione in bilancio per l’Esercizio Finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto: 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

 
 
13.1.2A 

 
 
13.1.2A-FESRPON-BA-
2021-19 

Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione 

digitale della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

 
 
€ 45.556,83 

 

 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 
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la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP 

acquisito all’atto di candidatura. 

 

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 

assunzione nel Programma Annuale 2021 e i correlati atti formali di accertamento dei fondi. 

 

 Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Sinigaglia Anna Maria e al Consiglio 

di Istituto per gli adempimenti di competenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia LEPORE 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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