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DETERMINA N. 115 

Del 18/11/2021 
CUP F89J2101 8120006 
 
Al DSGA 
All’Albo – SEDE 
Al sito web dell’Istituzione  
 
Oggetto: Determina di assunzione in Bilancio PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-489 “Digital Board : 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “F.S.E. –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 – (FERS) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della Pandemia Covid-19 e delle 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 “Digita Board trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” - Avviso pubblico prot. n. 28966 del0/09/2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nella trasformazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021“Digital Board 
trasformazione digitale nella didattica integrate nell’organizzazione; 
 
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID- 004256 del 02/011/2021 che assegnava a questa 
Istituzione per il progetto sopra indicato, l’importo di €. 74.295,72 

 
VISTA; la nota MIUR prot.n.AOODGEFID- 0042550  che autorizzava  il progetto  e recava le 
disposizioni attuative per  l’avvio del Pon “Digital Board  : trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione “F.S.E. –Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola , competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) REACT EU 
 
VISTO il D.M. n. 44/2001 e il   D.A. regione Sicilia n.895/2001 e successive integrazione e modifiche 
del D.M. 129/2018; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, riguardante il Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6 comma 4 del D.L n.44 del 01/02/2001 competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni al Programma Annuale 2021, conseguenti ad entrate finalizzate 
 
      DETERMINA 
 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante della presente determina 
 

Art.2 
L’assunzione in bilancio di €. 74.295.72 assegnati per il PON 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-489 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione F.S.E. –Programma Operativo 
Nazionale   Per la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) REACT EU” 

Art.3 
Il predetto Progetto PON sarà iscritto nel Modello A come segue:  
ENTRATE – Modello A, aggregato 02– “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- 
“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Perla Scuola (FESR) - 
REACT EU” (liv. 3); 
 SPESE nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 
3) “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione- 
avviso 28966/2021 CUP F89J2101 8120006”; 

Art.4 
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione in 
bilancio nel Programma Annuale 2021 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi; 

 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito Web della scuola 

 

 
    Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Rita Vitaliti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
 


