
 

 
Prot. dig.                                                                                                 Poggio Renatico,

 
 
Codice progetto 13.1.2A- FESRPON

 
 
CUP: I89J21006320006 
 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/
del progetto presentato da questo Istituto;
VISTA la necessità di questo Istituto
per la digitalizzazione amministrativa e di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen 
per la didattica.  
VISTO il Progetto FESR REACT EU 
nell’organizzazione elaborato ed inoltrato da questo 
CONSIDERATO che ai sensi agli artt. 4 e 6 del Decreto n. 129/2018
variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finali
VISTO il programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2021;
 
 

 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 dei fondi relativi 
al progetto PON/FESR REACT EU 
specificato: 
 

SOTTOAZIONE CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO

13.1.2A – Digital 
Board rasformazione 
digitale nella didattica 
e nell’organizzazione 

FESRPON-EM
 

13.1.2A- Digital 
Board rasformazione 
digitale nella didattica 
e nell’organizzazione 

FESRPON-EM
 

 
 

Totale Forniture

 
 

Totale Spese Generali

TOTALE 
PROGETTO 
 

 

 
 
 
 

Prot. dig.                                                                                                 Poggio Renatico,

FESRPON-EM-2021-81 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\28966 del 6/09/2021; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/42550 del 2/11/2021 di autorizzazione progetto ed impegno di spesa 
del progetto presentato da questo Istituto; 
VISTA la necessità di questo Istituto di dotare la segreteria scolastica di beni ed attrezzature informatiche 
per la digitalizzazione amministrativa e di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen 

SR REACT EU – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
elaborato ed inoltrato da questo Istituto; 

CONSIDERATO che ai sensi agli artt. 4 e 6 del Decreto n. 129/2018 competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 
VISTO il programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2021; 

DECRETA 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 dei fondi relativi 
FESR REACT EU – Digital Board per la realizzazione del medesimo, come di seguito 

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO 

EM-2021-81 Monitor digitali interattivi 
per la didattica 

EM-2021-81 Digitalizzazione 
amministrativa 

Totale Forniture  

Totale Spese Generali  
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/2021 di autorizzazione progetto ed impegno di spesa 

la segreteria scolastica di beni ed attrezzature informatiche 
per la digitalizzazione amministrativa e di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen 

e digitale nella didattica e 

competono al Dirigente Scolastico le 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 dei fondi relativi 
del medesimo, come di seguito 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

€   36.992,91 

€    2.784,41 

€ 39.777,32 

€   2.538,96 

€ 42.316,28 



 
La relativa somma complessiva sarà iscritta integralmente nelle ENTRATE – Aggregato 02 “Finanziamenti 
dall’Unione Europea – Livello 01 - aggregato – 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) (liv. 2 – 
voce), sottovoce “Pon Per la Scuola (FESR) – REACT EU (liv. 3) e nelle USCITE mediante scheda 
finanziaria MOD. A nell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2) – voce di destinazione (liv. 3) “ Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021”. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 
Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo e al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
- Alessandra D’Urso 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.i e norme collegate) 
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