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Al DSGA 
 Al Sito Web 

 Agli Atti 
 All’Albo 

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 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. 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell'organizzazione scolastica. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-38 

CUP: B99J21023680006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 e l’avviso di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021, “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - 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”; 

VISTA  la Candidatura n. 1072719 dei Progetti “Monitor digitali interattivi per la didattica” e 
“Digitalizzazione Amministrativa” presentati da questa istituzione scolastica in data 30/11/2021; 

VISTA  l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 27/12/2021 n. 519; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 con la quale la 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del 
31/10/2022 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30/12/2022; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 





                                                                                                                                                                                                                        
 
 

                 
 

 
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA -UFFICIO SCOLASTICO REG.LE PER IL LAZIO  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. FARNESE” 
Viale Regina Margherita, 2 - 01032 Caprarola (VT) 0761645513 

vtis01200c@istruzione.it     www.iisfarnese.it 

 
 

DECRETA 
 

La formale assunzione in bilancio P.A. – E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-

38 
 

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

€ 58.367,29 
 

 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle: 

 ENTRATE – Modello A, aggregato 02– “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) 
– 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Perla Scuola 
(FESR) - REACT EU” (liv. 3) 

 SPESE nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione 
(liv. 3) “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” - Avviso 28966/2021” 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Andreina  Ottaviani 

 
 
 
 
 
 
 


