
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 16747        Castiglione del Lago,27/12/2021 

Agli atti 

 

 OGGETTO: Decreto di assunzione al Bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai Fondi Strut-
turali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-
mento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Sociale Europeo  di sviluppo regionale 
(FSER)- 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 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Codice identificativo progetto Progetto CUP 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-60  F69J21010680006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Vista La Candidatura n. 1067604 del 27/09/2021 per “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, di-
gitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia- Azione 13.1.2 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Visto Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 67 del 02/02/2021;  

Visto Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione ammi-
nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visti I seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-
stimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto L’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, di-
gitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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dell’economia- Azione 13.1.2 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Il finanziamento assegnato è a carico dei Fondo Sociale Europeo  di sviluppo regionale (FSER)- REACT EU. 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DIREZIONE DIDATTICA STATALE “FRANCO RASETTI” 06061 – Via Carducci n.25 
– Castiglione del Lago Codice fiscale 80005650546 Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 e.mail: 
pgee021002@istruzione.it www.dirclago.edu.it  

Vista La Nota di pubblicazione delle graduatorie regionale di merito definitive (Decreto Direttore della 
D.G. n. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 
-19;  

Vista La Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, Prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 - 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Sociale Europeo  di sviluppo regionale (FSER)- 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 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

DECRETA 

 L’Iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi programma Operativo Na-
zionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020  Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; Nota Autorizzativa Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021del Mini-
stero dell’Istruzione, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Asse II – Infrastrutture per l’istru-
zione - Fondo Sociale Europeo  di sviluppo regionale (FSER)- 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 speci-
fico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia- Azione 13.1.2 “Digitale board: tra-
sformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  € 49.612,19. 

 La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE –Modello A –Aggregato 02 -Finanziamenti dall'Unione Eu-
ropea alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), sottovoce PON PER LA SCUOLA (FESR) -REACT 
EU”- del programma Annuale Esercizio Finanziario 2021.  

La Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli 
atti di gestione contabile le relative modifiche 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Prof.ssa Eleonora Tesei 

                                                                             FIRMA DIGITALE 
 




