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Prot. n. 4340       Adria, 15/03/2022 

      Agli atti 
      Al sito web 
      All’albo oline 
 
 
OGGETTO: 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.” – Avviso pubblico prot. n. 
28966 del 06/09/2021 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione – CUP: I69J21005650006 

 Formale assunzione a bilancio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la 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. 11 del Collegio docenti del 20/09/2021 avente ad oggetto la candidatura all’avviso 
pubblico di cui sopra; 

VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 17/12/2021 avente ad oggetto la candidatura 
all’avviso pubblico di cui sopra; 
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VISTO il progetto presentato con Candidatura n. 1065730 in data 10/09/2021, in risposta all’avviso 
pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 indirizzata al 
Liceo “Bocchi-Galilei” di Adria con la quale viene formalmente autorizzato il progetto 13.1.2A-
FESRPON-VE-2021-317 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica” per un importo di € 67.122,38; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 pubblicate con nota prot. 29583 del 09/10/2020; 

VISTI i Regolamenti europei ed in particolare il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni 
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera n. 27 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2022 avente ad oggetto l’approvazione del 
Programma Annuale 2022; 

VISTA la delibera n. 29 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2022 avente ad oggetto l’iscrizione a bilancio 
del Progetto PON di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la 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.”, 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto PON di cui 
all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la 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 
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e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione.”: 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO PROGETTO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 
PROGETTO 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-317 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 67.122,38 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 al Modello A – 
aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 – aggregato) – voce 02 “Fondi Europei di 
Sviluppo Regionale (FESR)” (liv. 2-voce), istituendo la sottovoce “PON per la scuola (FESR) – REACT EU” 
(liv. 3) e nelle SPESE – modello A – Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), istituendo la specifica voce di 
destinazione “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 
28966/2021” (liv. 3). 

 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Silvia Polato 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
         Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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