
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 
C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB 

www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it 
 

Al Consiglio di Istituto       
Agli Atti 

            Al Sito Web 
              All’Albo 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” (PON E POC) 
2014/2020” 

Finanziato con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica.   
Modulo: Monitor digitali interattivi per la didattica 
Modulo: Digitalizzazione amministrativa 
Sotto azione: 13.1.2A 
CUP: F59J21008490006 
ANNUALITA’ 2021/2022 
 

 

LA DIRIGENTE   SCOLASTICA 
 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento 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  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 di investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19e 
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”;  

 
VISTO il progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” presentato da questa Istituzione con n. candidatura 1064992; 
 
VISTA la Nota di pubblicazione della graduatoria definitiva (prot. n. AOODGEFID/353 del 

26/10/2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021 per la “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 

 
VISTA  l’autorizzazione del 02/11/2021 Prot. AOODGEFID/0042550 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 - 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 di 
investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19e 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 
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 per la Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. Autorizzazione 
progetto;  

 
VISTE la delibera n. 3 del Verbale n. 5 del Consiglio d’Istituto del 30 settembre 2021, 

recante “l’approvazione della candidatura dell’Istituto Comprensivo di San 
Damiano all’Avviso pubblico per la “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” – “Codice Progetto: 13.1.2A Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
VISTE la delibera n. 5 del Verbale n. 2 del Collegio Docenti del 14 settembre 2021, punto 

8) recante “l’approvazione della candidatura dell’Istituto Comprensivo di San 
Damiano all’Avviso pubblico per la “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate;  

  

D E C R E T A  
 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato 
degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Finanziato con FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021 per la “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
 

Sottoazione Codice Piano Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 
13.1.1A- Digital 

board: 
trasformazione 

digitale nella 
didattica e 

nell’organizzazi
one 

1064992 

Monitor digitali 
per la didattica: 
Monitor digitali 
interattivi per la 

didattica 
Digitalizzazione 
amministrativa 

€ 54.865,27 € 3.502,02 € 58.367,29 

 
 
 
La somma finanziaria è iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 2 - Finanziamenti 
dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) Sottovoce 2.2.3 - 13.1.2A - 
13.1.2A – DIGITAL BOARD-  PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU, del programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2021. 
 
 
San Damiano, 10/11/2021 

 
F.TO  La Dirigente Scolastica 

Laura FRANCO 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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