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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“25 APRILE” – CORMANO (MI) 
Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) 

C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G 

Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it 
Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it 

 

 

 

 

 

              Cormano, 02 Dicembre 2021 

 

 Al Consiglio d’Istituto 

 Al Direttore S.G.A. 

 All’albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO 13.1.2A-FESR-PON-

LO-2021-787 - CUP: C79J21047540006 

 

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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione.  

Cod. identificativo Progetto 13.1.2A - FESRPON-LO-2021-787 

CUP C79J21047540006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021- “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” relativo al programma Operativo Nazionale” Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II- Infrastrutture 

per l’istruzione- Fondo Europeo e 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 
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resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la candidatura di codesta Istituzione Scolastica n. 1071202 del progetto “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale del 26 ottobre 2021, n. 353, nella quale la ns Istituzione risulta ammessa 

a finanziamento a valere sulle risorse 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 Priorità d’investimento – Asse V: 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; 

VISTA la Nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-

0042550 del 02 novembre 2021; 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto e approvato con delibera n. 138 dal 

Collegio dei docenti nella seduta del 23 ottobre 2021; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto di approvazione del Progetto nella seduta 

del 01 dicembre 2021; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n. 

90 nella seduta del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2020; 

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; 

 

DECRETA 

 

1- l’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano 

integrato degli interventi – 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. Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
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Sotto 

azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

13.1.2A 

13.1.2AFESR

PON 

LO-2021-787 

Digital Board: 

trasformazione 

digitale nella 

didattica e 

nell’organizzazio

ne 

Monitor digitali 

touch screen per la 

didattica: 

€ 47.197,85 

Attrezzature per 

digitalizzazione 

amministrativa: 

€ 3.552,53 

€ 3.239,36 € 53.989,74 

 

 

La somma finanziaria sarà iscritta 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 previsto dal Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).  

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, 

nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv.3) 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso 28966/2021 

codice identificativo del progetto: 13.1.2AFESRPON-LO-2021-787. 

2- la trasmissione del presente atto al Direttore dei servizi generali e amministrativi che, ai sensi 

dell’art. 5 comma 5 del D.I. 129/2018, è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al 

Programma Annuale 2021 e ad approntare i correlativi atti e le scritture contabili, compresi quelli di 

accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

3- la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 10 comma 

5 del D. I. 129/2018. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Nunzia Galdi 
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