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Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio PON FESR  Avviso M.P.I AOODGEFID n.28966 del 06.09.2021 

“Digital Board”: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 

ss.mm, 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente la riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigente e, in particolare, il c.56 dell’art.1 che prevede l’adozione, da 

parte del Miur, del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) al fine di poter sviluppare e migliorare le 

competenze digitali degli studenti anche in funzione dello sviluppo delle competenze chiave, 

VISTA la nota Miur AOODGEFID n.28966 del 06.09.2021 “Digital Board”: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione 
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VISTA la nota autorizzativa MIUR prot.n.AOODGEFID 42550 del 02.11.2021 con oggetto “autorizzazione 

progetto ed impegno  di spesa” 

VISTE le linee guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n.1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56, 

VISTO il CUP N. D79J21010600006 

DECRETA 

L’iscrizione alle entrate del bilancio degli impegni organizzativi e finanziari per l’attività secondo i seguenti 

codici e importi: 

TITOLO ATTIVITA’                                     IMPORTO AUTORIZZATO                    CUP 

PON FESR “Digital Board” trasformazione       €.53.989,74                  D79J21010600006                             

Digitale nella didattica e nell’organizzazione 

 

Il citato finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall’unione Europea” – 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) istituendo la sottovoce “PON  per la 

scuola (FESR) – REACT EU”  del Programma annuale previsto dal Decreto interministeriale n.129 del 28 

agosto 2018 (Regolamento contabile delle II.SS). Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod.A, 

dovrà essere iscritto in un apposito progetto di spesa P1/10. 

Il D.S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa variazione al  programma in oggetto e i correlati atti 

contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2021 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Valentina Gambarini 

       Firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente 
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