
 

 

 
 

 

 

 
Oggetto: Formale assunzione al P.A. 2021 del finanziamento relativo al progetto Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 
 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-503 
                      
CUP: E39J21008310006 
 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’II.SS. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Montefiascone è stato autorizzato 
dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021, Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 
 

Il progetto è stato ammesso a finanziamento con Decreto del Direttore della Direzione generale 

per fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. 

AOODGEFID 0042550 del 2 novembre 2021 per un import di € 62.744,82. 
 

 

DISPONE 
 

 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto – “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. 
 
 
 





 

 

Il suddetto finanziamento viene formalmente assunto sia nelle Entrate sia nelle Spese del Programma 
Annuale 2021, prevedendo il seguente Progetto: 
 

A03/22 - “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Avviso 28966/2021 
 

Codice identificativo del progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-503 

 
 

Nome Progetto Contributo ammesso COSTI PREVISTI 

“Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” 

Avviso 28966/2021 
Codice identificativo progetto 
   13.1.2A-FESRPON-LA-2021-503 

Comunicazione ammissione al 
finanziamento:  
Prot. AOODGEFID/42550 del 
02/11/2021 

Mod. A: 
Aggregato 02 Finanziamenti 
dell’Unione Europea 
Voce 02 Fondi Europei di Sviluppo 
Regionale  (FESR) 
Sottovoce 04 “PON per la scuola 
(FESR) – REACT EU”   

 
 

Aggregazione: A 
Voce: 03 Didattica 

Sottovoce: 22 

 

“Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” 

Avviso 28966/2021 
Codice identificativo progetto 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-503 
  

 
Forniture 

 
€ 58.980,16 

 
€ 58.980,16 

 
Collaudo/Regolare esecuzione 

 
€ 627,44  

 
€ 627,44 

 
Progettazione 

 
€ 627,44 

 
€ 627,44 

 
Pubblicità 

 
€ 627,44 

 
€ 627,44 

 
Spese Organizzative e Gestionali 

 
€ 1.882,34 

 
€ 1.882,34 

 
TOTALE PROGETTO 

 
€ 62.744,82 

 
Il presente Provvedimento verrà portato al prossimo Consiglio d’Istituto, ai sensi del D.L. n. 128 del 2018, per la relativa 
Delibera. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Drs. Maria Rita Salvi 

         Firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m 
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