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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

Eleonora d'Arborea 
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo –  
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F79J21008430006 

          Al Sito Web dell'Istituto 

All’Albo 

Agli Atti 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto PON FSER   - 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione  - “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”– Azione 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-38 

. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale - 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; 

 

VISTA che con decreto del Direttore della Direzione Generale del Ministero,  del 26 ottobre 2021 

prot. n. 353,  sono state pubblicate, nella sezione dedicata al “PON  per la Scuola” del sito 

istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie regionali delle proposte 

approvate; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questo Istituto “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”– ", per un importo di € 52.944,45; 

 

VISTO che le istituzioni scolastiche devono acquisire giuste delibere in merito da parte del 

Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e che le stesse saranno inserite in 

un’apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del progetto; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 10 febbraio 2021, con la quale è  stato approvato il 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

 
DISPONE 

la formale assunzione in bilancio per l'E.F. 2021 del finanziamento di € 52.944,45, relativo al 

progetto di cui alle premesse,  con relativa iscrizione nella previsione del Programma Annuale 2021 

della suddetta cifra di € 52.944,45 in entrata sull' Aggregato 02/02/02 "Finanziamenti dall'Unione 

Europea/Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)/ PON per la scuola (FESR) REACT EU" e in 

uscita con imputazione all'aggregato di spesa "A03/10 del Modello A del Programma Annuale 

"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 

28966/2021”PON Azione 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-38. 

Si riporta qui di seguito la tabella del finanziamento assegnato: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
autorizzato  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SA-

2021-38 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 52.944,45 

 

Così ripartito nel Programma annuale 2021: 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|02/02 PON PER LA SCUOLA 

(FESR) REACT EU 
0,00 0,00 52.944,45 52.944,45 

    
52.944,45 52.944,45 

  

  

  

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/10 DIGITAL BOARD: 

trasformazione digitale 

nella didattica e 

nell’organizzazione – 

Avviso 28966-2021  

PON Azione 13.1.2A-

FESRPON-SA-2021-38 

0,00 0,00 52.944,45 52.944,45 

    
52.944,45 52.944,45 

  
  

San Gavino Monreale,  22 novembre 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 
Susanna Onnis 

         Firma autografa sostituita da indicazione a                                                                                                                                     

         stampa ai sensi art. 3, comma 2 d. l.vo 39/93 

 


