
1   

     

                     

               

Ministero dell’Istruzione 
                                                                  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
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Prot. n.                             Acquapendente, 10/11/2021 
 
 
 

Al Direttore S.G.A. 
 Al Commissario per l’Amministrazione Straordinaria 

All’Albo 
Al sito web dell’Istituzione scolastica 

 
 
 

 
Oggetto: Determina di Assunzione in Bilancio del Progetto – Codice Nazionale “13.1.2A-FESRPON-LA-2021-
562”. 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. 
 
 

CUP G49J21011490006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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. 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”. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione di 
monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la 
qualità della didattica in classe e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie 
scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.  
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VISTA la nota del Ministero 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, Prot. 
AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con 
il seguente codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-562; 
ACCERTATO che occorre iscrivere la somma assegnata nel Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal 
Commissario per l’Amministrazione Straordinaria in data 15/12/2020 con delibera n. 168; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 
– 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del 
Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON“PerlaScuola”                   
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema 
informativo GPU – SIF; 
 

DETERMINA 
 

l’assunzione nel Programma Annuale 2021 della somma di € 59.826,47 come indicato nella tabella sottostante 

 
  
Il finanziamento dovrà essere iscritto 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 (decreto interministeriale 29 
agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”).  
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 
03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-562”. 
Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), 
nella quale riportare anche il codice CUP G49J21011490006 acquisito all’atto di candidatura. 
 
Di pubblicare copia della presente determina dirigenziale all’albo dell’Istituto e sul sito Web: 

http://www.ioleonardodavinci.edu.it 

  

                                       
  

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Luciana BILLI 

              (documento firmato digitalmente) 
 

 
 

Sottoazione 
 

Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato  

        13.1.2A 
 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-562 Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 59.826,47 
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