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Prot.  n. 16128 A.9.p                                                                                             Varese, 27/12/2021 

Al sito Web  

Agli atti  

Oggetto:  Decreto di assunzione in bilancio relativo ai 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 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-615 

 CUP: H39J21008580006 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO  
 
 
 

l'Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del 
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; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID 42550 del 02/11/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione;  

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;   

VISTO   il D.I. 129/2018;  
VISTO il Programma Annuale 2021;  
  

DECRETA  

la formale assunzione a bilancio per l'E.F. 2021 dei finanziamenti relativi al seguente progetto volto 

a garantire la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

 

http://www.icvarese4afrank.edu.it/
mailto:VAIC87100B@istruzione.it
mailto:VAIC87100B@pec.istruzione.it


Autorizzazione Progetto  Codice Identificativo   Titolo Progetto Importo 

autorizzato   

AOODGEFID 42550 del 
02/11/2021   

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-
615 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione 
digitale della didattica 
e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 71.499,92 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti 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 pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione.   
  

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Chiara Ruggeri  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amm. Digitale  
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