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Prot. n. 2391/06-02                                                                                Castellammare di Stabia, 22 novembre 2021. 
 
 

DECRETO ASSUNZIONE NEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021 
 
OGGETTO: 
 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 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la “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 
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”; 
 
VISTA la lettera di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto, di cui alla nota MI – Direzione generale per i 
Fondi Strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, 
presente sulla piattaforma SIF ed assunta al protocollo della scuola in data 22/10/2021 con n. 2390 del 22/11/2021; 
 
ACCERTATO che occorre iscrivere nel Programma Annuale E.F. 2021 la somma finanziata di euro 30.781,63; 
 

DECRETA 
 

- di assumere nel Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2021 il seguente progetto: 
 
 

Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
Avviso pubblico prot. n.28966 del 06/09/2021 per la “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-695 
CUP E89J21010230006 
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Codice 
Progetto 

Titolo del progetto Totale 
Autorizzato 

CUP 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-695 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica 

30.781,63 E89J21010230006 

 
- di iscrivere: 

nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 il relativo finanziamento nel Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti 
dall’Unione Europea “ – voce 02 Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) -sottovoce 02 PON Per la scuola (FESR) - 
REACT EU; 
nelle SPESE del Programma Annuale 2021 nel modello A – nell’ambito delle attività A03 Didattica – la specifica voce di 
destinazione 12 “Digital Board (13.1.2A-FESRPON-CA-2021-695) Avviso 28966 del 06/09/2021”. 
 
Il presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Maria Fioretti e al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di 
competenza e sul sito web della scuola per la massima diffusione all’indirizzo  seguente: 
 https://www.bonitocosenza.edu.it nella sezione PON-FESR. 
 
 
. 
 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Maria Giugliano 

 

 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate 
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