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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n.28966 del 6/09/2021 – “Digital board:  dotazione per la 

   trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione”; 

VISTA   la candidatura n. 1063946 del 6/09/2021 dell’Istituto Comprensivo Tivoli I - 

    Tivoli   acquisita con prot. n.29363 del 9/09/2021; 

VISTA   la lettera di autorizzazione prot.42550 del 2/11/2021 con la quale veniva  

   comunicato l’ammissione del progetto al finanziamento; 

VISTO   l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

ACQUISITA   la delibera n. 27 del 22.09.2021 del Collegio dei docenti; 

ACQUISITA   la delibera n. 110 del 29.09.2021 del Consiglio d’Istituto; 

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; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DECRETA 

 

l’assunzione in bilancio , programma annuale esercizio finanziario 2021, il seguente Progetto 13.1.2A-

FESRPON-LA-2021-138 per un totale complessivo di € 46.693,82 come indicato nella tabella 

sottostante: 

 

 

 Al DSGA 

Al Consiglio d’Istituto  

Albo on line 

Amministrazione Trasparente 

 Sito web 

 

OGGETTO Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

138 “Digital board:  dotazione per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione” - Avviso prot. n. 28966 del 6/09/2021. Autorizzazione  

CUP:   I39J21007060006 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC TIVOLI I - TIVOLI CENTRO
C.F. 94065540588 C.M. RMIC8F600E
AOO_RMIC8F600E - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0006071/U del 02/12/2021 19:13
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Sotto azione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-138 Dotazione di attrezzature per 

la   trasformazione digitale 

della didattica e 
dell’organizzazione  scolastica 

€ 46.693,82 

 

 
- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE: 

-  

- TIPOLOGIA SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Modello  
 

€ 46.693,82 

A 

Aggregato (liv. 1) "02 Finanziamenti 
dall’Unione Europea" 

Voce (liv.2) "02 “Fondi europei di 
sviluppo regionale FESR  

Sottovoce (liv.3) “PON per la Scuola (FESR - 
REACT Eu” 

-  

-  

-  – 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 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA sig.ra Carloni Denise e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Francesca CERRI 

 
               Documento firmato digitalmente ai sensi   
                del Codice dell’Amministrazione Digitale  

                e norme ad esso connesse 

 

 

 


		2021-12-02T19:12:43+0100
	CERRI FRANCESCA




