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Prot. (vedi segnatura)                                                                                                                                    

EMPOLI, 17/11/2021   

 

Al Consiglio di Istituto 

      Ai revisori dei conti 

      All’Albo e sito Web 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

CUP  79J21006010006 

 

Oggetto: “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”. 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

Visto L’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 “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 - 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 delibera n° 17 del Collegio docenti del 26/10/2021; 

Vista la delibera n° 4 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2021; 

Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

Vista la candidatura n. 1065869 del 10/09/2021;  

Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;  





 

 

 
Vista la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 di formale autorizzazione progetto e contestuale impegno di 

spesa;  

Preso atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

 

D E C R E T A  

 

L’iscrizione a bilancio Esercizio Finanziario 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano 

integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Finanziato con FSE annualità 2014/2020. 

 

Sottoazione Modulo Importo Importo progetto 

13.1.2A - Digital board: 

trasformazione digitale 

nella didattica e 

nell'organizzazione 

Monitor digitali per la didattica: 

Monitor digitali interattivi per la 

didattica 

€ 82.915,13          € 82.915,13  

13.1.2A - Digital board: 

trasformazione digitale 

nella didattica e 

nell'organizzazione 

Digitalizzazione amministrativa:  

Digitalizzazione amministrativa 

€ 6.240,92 € 6.240,92 

 Totale forniture € 89.156,05  

 Totale Spese Generali € 5.690,78  

 Totale Progetto € 94.846,83     € 94.846,83 

 TOTALE PROGETTO 

AUTORIZZATO 

€ 94.846,83       € 94.846,83 

 

La somma finanziata e autorizzata, sarà iscritta 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 Esercizio 

Finanziario 2021 (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”).  

La registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, verrà iscritta nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 

Didattica (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), alla specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021”. 

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 

Marco Venturini 
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