
 
MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI” 
Via XXIV Maggio, 8   -   60043 CERRETO D’ESI (AN) 

Tel. e Fax: 0732-677970 Codice Mecc.: ANIC827005   - Cod. Fiscale: 90016670425 
e-mail: anic827005@istruzione.it - posta pec: anic827005@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.ic-cerretodesi.edu.it 

 

 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  

Prot. n. vedi segnatura Cerreto d’Esi, vedi segnatura 

Agli Atti 
        Al Sito Web - ’Albo On line 
CUP: C59J21023460006 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - a valere sull’ Avviso pubblico Prot. 
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. 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” 
Autorizzazione  prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 .  
 
Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124 
Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 Avviso pubblico per la tra-
sformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Fondi Struttura-
li Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competen-
ze 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 ver-
de, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facili-
tare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazio-
ne”; 
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VISTO la nota MI prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione 
all’avvio delle attività relative al Fondi Strutturali Europei – Programma Opera-
tivo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - a valere sull’ Avviso pubblico Prot. 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 am-
bienti 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 cri-
si 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'orga-
nizzazione”; Codice Identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124  
– Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digita-
le della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30-2021 del 04.11.2021 di accettazione e 
acquisizione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31-2021 del 04.11.2021 di modifica del 
Programma Annuale 2021 e inserimento della scheda progetto: 
A.3.18 Digital Board: trasformazione digitale  nella didattica e nell'orga-
nizzazione - Avviso 28966/2021; 

 
DISPONE 

 
la formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR alla 
voce di spesa A.3.18 Digital Board: trasformazione digitale  nella didattica e nell'organizzazione - 
Avviso 28966/2021;: 
 
                   

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124   Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 21.887,71 

                                                                                       
  
  

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
                                                                                             Prof. Emilio Procaccini 
                                                                                                                        Firmato digitalmente 
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