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Agli atti 
All’Albo 

Al sito Amministrazione Trasparente 
 
 
OGGETTO: decreto assunzione in bilancio fondi progetto  
                     PON/FESR Codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-118  

                      CODICE CUP : I29J21004920006  
 
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale  
               nella didattica e nell'organizzazione”,    
VISTA   la candidatura presentata da questa Scuola il 08/09/2021 n. 1065250;  
VISTA l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.” Bellizzi” di Bellizzi di cui  
             alla nota Miur prot.  AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 
ACCERTATO che occorre iscrivere in bilancio la somma finanziata di euro  59.100,76 

 
DECRETA 

 
l’assunzione in bilancio della somma assegnata e riferita al progetto definito dal seguente codice: 
Codice del Progetto :  13.1.2A-FESRPON-CA-2021-118 
Obiettivo specifico:  13.1.2A 
Azione 13.1  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Sottoazione 13.1.2A  
Titolo del progetto:  Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica  
 Somma autorizzata: 59.100,76 euro 
                                                                                                                                                                                           
L'intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute in: 
· Linee Guida programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020; 
· Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 
· Art. 60, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede l’utilizzazione di una codificazione 
contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali. È pertanto necessario che vi sia una 
“area specifica delle entrate” nell’ambito del programma annuale 2021 al fine di evitare la 





 

 

commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra provenienza. Pertanto i fondi 
dovranno essere iscritti nelle ENTRATE- modello A, aggregato 02- “Finanziamenti dall’Unione 
Europea , e imputati alla voce 02- Fondi Europei di sviluppo Regionale (FESR) – 01 Pon per la scuola 
(FESR) REACT EU  e nell’Aggregato A/03/09   – “FESR:13.1.2A-FESRPON-CA-2021- 118 
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”,  
€ 59.100,76 delle uscite  del programma annuale 
 
Per  la registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere creato un apposito aggregato di 
spesa e in esso dovrà essere sempre riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota 
autorizzativa e nel sistema informativo. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Papalino 

                                                                                                         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
                                                                                                     e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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