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 Oggetto: Formale assunzione in bilancio delle iniziative previste dal Programma Operativo Nazionale 
(P.O.N.) Ex avviso AOODGEFID\Prot. n. 28966 del 06/09/2021. Avviso pubblico “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 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI il Regolamento (UE) n. L30331120L3 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 
scolastiche.;  
 
VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/Prot. 353 del 26/10/2021 del MI Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale per la realizzazione del modulo 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione – Monitor digitali per la didattica e Digitalizzazione amministrativa”;  
 
CONSIDERATO che questo Istituto ha approvato il P.A. e.f. 2021 con delibera num . 28 del 12/02/2021;  
 
VISTO il D.l. 44 del 2001; 
 

DETERMINA 
 
L’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale 2021 del finanziamento di € 55.448,90 relativo al PON 
FSER Ex avviso AOODGEFID\Prot. n. 28966 del 06/09/2021. Avviso pubblico “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 come di seguito specificato:  
 
ENTRATE  
Aggregato 02 Voce 1 Sottovoce “FONDI SOCIALI EUROPEI” 
TOT. € 55.448,90 
 
USCITE 
Aggregato P Voce 1 Sottovoce 09 “ PON FSE Ex avviso AOODGEFID\Prot. n. 28966 del 06/09/2021– Digital 
Board ” 
TOT. € 55.448,90 
 

          
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI        

                                                                                        La firma deve intendersi autografata e sostituita da indicazione  
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93. 
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