
 

 
Sede: 28100 Novara – B.do Lamarmora, 12 

 

Prot. n°13038 del 25/11/2021        

Albo on line 

Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

 
 
 
OGGETTO: 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” 

 
 

Progetto: DIGITAL BOARD 

Codice identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-209  

CUP: I49J21005850006 

 

Modifica al Programma annuale art. 10 – comma 5 D.I. 129/2018 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’Avviso pubblico prot.n. A00DGEFID/28966 del 06.09.2021 finalizzato alla dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 autorizzazione progetto: 

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”; 

 VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 

13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 



 

 VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e successive modifiche e 

integrazioni; 

 VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 VISTA la delibera n. 5 del 01.10.2021 del Consiglio di Istituto di adesione  ai 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”; 

 PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate; 

 TENUTO CONTO  della natura vincolata delle dette risorse; 
 

 

D E C R E T A 

 

 

L’assunzione in bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale per l'esercizio 2021 dei fondi relativi al 

progetto PON identificato con il codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-209 -“DIGITAL 

BOARD” per l'ammontare complessivo di € 103.601,93. 

 

Codice Progetto 
Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-

PI-2021-209 

Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

€ 103.601,93 I49J21005850006 

 

 

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), istituendo la 

sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale. 



 

 Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 

dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione.                     

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Ing. Ticozzi Francesco 

 

            
            


