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All'Albo Pretorio 
Al sito Web 
Agli Istituti scolastici 

 
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. Formale Assunzione a Bilancio 
Titolo del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”. 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114 
CUP I99J21006250006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la candidatura n. 1067062 - 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
presentata dall’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano in data 
10/09/2021; 

VISTO l’avviso di pubblicazione delle graduatorie di merito dell’Autorità di Gestione 
assunto agli Atti al prot. n. 7149/C14 del 28/10/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. 
AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 acquisita agli Atti al prot. n. 7352/C14 
del 04/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO  il D.L. 50/2016; 
VISTO   il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
VISTA la delibera n. 85 del Consiglio d’Istituto del 29/11/2021 con cui si assume al 

Bilancio l’importo assegnato per il progetto in oggetto, 
 

DICHIARA 
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che il finanziamento relativo al Progetto PON FESR sotto indicato fa parte integrante del 
Programma Annuale per l'E.F. 2021; 
 

Sottoazione 
Codice 

Progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
Autorizzato 

Codice 
Progetto 

13.1.2A 
13.1.2A-

FESRPON-
FR-2021-114 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 84.632,56 

13.1.1A-
FESRPON-
FR-2021-50 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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