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Agli atti dell’Istituzione scolastica,

OGGETTO:
DECRETO DI ASSUNZIONE IN
BILANCIO

Al Direttore S.G.A.,
Al Fascicolo P.O.N. 13.1.2A-FESRPON-TO-

Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,

2021-165,
Ad Albo on-line dell’istituzione

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”

codice ufficio UFWFGI | C.F. 80006470506 | C/C 12787560 | IBAN IT80M0623014000000043502400
sede centrale e segreteria: largo Marchesi 12, 56124 Pisa | tel 050570161
sede associata: via Possenti 20, 56121 Pisa | tel 05020433

Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa

Codice identificativo Progetto:
13.1.2A-FESRPON-TO-2021-165
CUP:
J59J21008350006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione”;
VISTO il verbale n. 2 del Collegio dei docenti datato 02/09/2021e la Delibera n. 11 di adesione al
progetto di cui trattasi;
VISTO il Verbale n. 6 dell’16/09/2021 del Consiglio di Istituto che con delibera n. 51 ha approvato
l’adesione all’Avviso prot. n. 28966 del 6 settembre 2021;
VISTA la candidatura N. 1066666 del 09/09/2021;
VISTA la graduatoria definitiva che ammette codesta istituzione scolastica al finanziamento;
VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale si comunica a
questa Istituzione scolastica l’autorizzazione al progetto;

DECRETA
La formale assunzione al Programma annuale del finanziamento per la realizzazione del progetto
dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica” con importo complessivo del progetto indicato nella tabella
sottostante:
Sottoazione

Codice Progetto

13.1.2A

13.1.2A-FESRPONTO-2021-165

Titolo Progetto
“Dotazione di

Importo Autorizzato
€ 68.581,57

attrezzature per la
trasformazione
digitale della didattica
e dell’organizzazione
scolastica”

Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto viene iscritto:
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o nelle ENTRATE- modello A, aggregato 02- “Finanziamento dell’Unione Europea” (liv. 1aggregato) - 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv.2 voce), con istituzione
della sottovoce “PON Per la scuola (FESR)- REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale.
o nelle SPESE, nel suddetto modello A, viene 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- Codice identificativo
Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-165”.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà
agli atti di gestione contabile le relative modifiche.
Per i Progetti verranno predisposte le Schede finanziarie (Mod.B) e le schede sintesi P.T.O.F.
previste dall’art. 5, c. 5, del D.I. n. 129/2018.
Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è pubblicato all’albo online e sul sito dell’istituzione
scolastica nell’apposita sezione PON 2014-2020 per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Berni
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