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Prot. e data (vedi segnatura) 

All'ALBO  

Al sito WEB 

Agli atti 

 

OGGETTO: Formale assunzione al bilancio  

 

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

 

C.U.P. D89J21013350006 – 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405 - “Doptazione di attrezzaturte per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021“Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” che qui integralmente si richiama; 

VISTA  la candidatura n. 10064004 trasmessa in piattaforma GPU in data 08/09/2021;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2021 con delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del 02/02/2021; 

 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al progetto: 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-405 - “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” per € 39.400,50 

 

con la relativa previsione nel Programma Annuale 2021 per dette cifre in entrata e imputazione al progetto A03-14 in 

uscita. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI - LEONE  - C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D - AOO_BT_0002 - SEGRETERIA

Prot. 0004801/U del 08/11/2021 12:02:07Progetti comunitari FSE e FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI - LEONE  - C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D - AOO_BT_0002 - SEGRETERIA

Prot. 0004801/U del 08/11/2021 12:02VIII.1 - Progetti comunitari FSE e FESR

http://www.icgaribaldileone.gov.it/

		2021-11-08T13:05:19+0100
	LIONETTI ROBERTA




