Istituto Tecnico Statale Commerciale “SALVATORE SATTA”
NUORO
Prot.n. (vedi segnatura)

Nuoro, 12/11/2021

All’Albo
Agli Atti Sede
Al Sito Web

CUP: J69J21009470006
Codice Progetto : 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-74
Oggetto: Decreto Assunzione in Bilancio e contestuale modifica all’E.F. 2021

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione.
Il Dirigente Scolastico
Visto l’Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione” emanato nell’ambito del 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 di 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 306 del Verbale n. 48 del 10 settembre 2021 relativa alla presentazione
della candidatura e alla realizzazione del progetto con l’inserimento nel P.T.O.F;
Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale ha
comunicato l’autorizzazione del Progetto codice 13.1.2A-FERSPON-SA-2021-74 per un importo pari di
€. 33.244,18;
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FERS 2014 2020;
Visto l’art. 10 c.5 del D.I. 129/2018 che recita” Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad
entrate finalizzate, sono disposte con decreto del Dirigente , da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto;
Visto il Programma Annuale e.f. 2021;
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Documento informatico firmato digitalmente da PIERINA MASURI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegatePIERINA MASURI

DECRETA
Di approvare l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale 2021 dei fondi relativi al
PON codice identificativo 13.1.2A-FESRPON -SA-2021-74 come di seguito specificato.L’importo complessivo
del progetto è €. 33.244,18 come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione

Codice Progetto

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-SA-2021-74

Titolo Progetto
Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione
scolastica

Importo Autorizzato
€ 33.244,18

Il Finanziamento verrà iscritto nelle ENTRATE - modello A aggregato 02- “Finanziamenti dall’Unione Europea”
(liv.1 – aggregato) – 02-“Fondi europei di sviluppo regionale (FERS)”(liv.2-voce), istituendo la sottovoce “PON Per
la Scuola (FERS) -REACT EU” (liv.3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29agosto 2018 n. 129
“ Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione- contabile delle Istituzioni Scolastiche”).
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, assume l’incarico di
Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 Dlgs. 50/2016 e dell’art. n.5 della legge 241/1990 e di
apportare agli atti di gestione contabile le relative modifiche.
Il presente decreto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da effettuarsi nella
prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pierina Masuri
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