
 

VIA Marconi, 20 - 10022 CARMAGNOLA  011/977.10.20  

toic8ap00r@istruzione.it - toic8ap00r@pec.istruzione.it - www.iccarmagnola2.edu.it 
Cod. Mec.: TOIC8AP00R – Cod. Fiscale: 94067040017 

 

All’Albo on line  
Al sito web dell’Istituto  

            Agli Atti 

 

 
OGGETTO :  DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL PROGETTO DAL TITOLO “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”  
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  

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e dell’organizzazione scolastica  

Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388  

CUP: I49J21006300006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  l’Avviso del M.I. prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Fondi 
Strutturali Europei - 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”;  

CONSIDERATO  che il suddetto Avviso ha inteso dotare le istituzioni scolastiche di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale nella didattica con l’obiettivo di consentire la dotazione di monitor digitali 
interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili al fine di migliorare la qualità 
della didattica in classe, con priorità per quelle che siano attualmente ancora sprovviste, e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive, nonchè nell’organizzazione al fine di adeguare le 
attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche e di accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole;  

VISTA   la delibera del Collegio Docenti n. 12 del 10/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 121 del 
29/10/2021 con le quali si approva a ratifica l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo 
Carmagnola II all’Avviso pubblico prot. 28966 del 06 settembre 2021 per la realizzazione del progetto di 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

VISTO   l’inoltro del Piano, codice 1068684, in data 13/09/2021, assunto al protocollo n. 7658 del 14/09/2021;  
VISTO   il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. AOODGEFID/0000353 del 26 ottobre 

2021;  
VISTA   la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, assunta al protocollo n. 9626 in data 

03/11/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, 
presentato da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 75.877,48;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;  
VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;  
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 27/01/2021 di approvazione del Programma Annuale per 

l’e.f.2021;  
RITENUTO  necessario apportare una variazione al documento di programmazione per l’e.f. 2021;  
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VISTO   l'art.10, c.5 del D.I.129/2018 che recita: "Le variazioni del programma di entrata e di spesa, conseguenti 
ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza al 
Consiglio di Istituto,  

DECRETA E DISPONE 
 

la formale assunzione a bilancio, per l'e.f. 2021, del finanziamento autorizzato inerente l’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, 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”, ai fini della realizzazione 
dell’intervento di seguito indicato: 
 

Sottoazione Codice identificativo Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388 Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 

digitale nella didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

€. 75.877,48 

 
Il totale dei finanziamenti è iscritto nelle ENTRATE del modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea”, 
(livello1 – aggregato) – 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce 3 “PON Per la Scuola (FESR) – REACT EU)” 
del Programma Annuale dell’e.f. 2021.  
Le spese previste sono inserite nelle Uscite del modello A e precisamente nella scheda illustrativa finanziaria, con 
Tipologia di destinazione “A”, Categoria di destinazione “A03” e Voce di destinazione “A03/06” con il titolo “Digital Board: 
trasformazione digitale-Avviso 28966/2021”.  
Pertanto, le risultanze di tale assunzione comporteranno le seguenti variazioni tra le entrate del P.A. e.f. 2021: 
 

 
Liv. 1 

 
Liv. 2 

 
Liv. 3 

 

ENTRATE 
 Anno 2021 

(Importi in euro) 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea  € 75.877,48 

 02  Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  € 75.877,48 

  03/03 PON 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388-REACT 
EU DIGITAL BORD-  Trasformazione Digitale 

 

 
€ 75.877,48 

    Totale 
entrat
e 

€ 75.877,48 
 

 

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B Esercizio finanziario 2021 
 

Tipologia di destinazione A Attività 

Categoria di destinazione A03 Didattica 

Voce di destinazione A03/06 PON 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388-REACT EU DIGITAL 

BORD-  Trasformazione Digitale 
 

Liv.1 Liv. 2 ENTRATE Anno 2021 

(importi in euro) 

02  Finanziamenti dall'Unione Europea €. 75.877,48 

 02 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) €. 75.877,48 

 03/03 PON 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388-REACT EU DIGITAL BORD-  
Trasformazione Digitale 

€. 75.877,48 

                                                                                                                              Totale Entrate €. 75.877,48 
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La Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzata a predisporre l’assunzione della somma nel 
Programma Annuale dell’e.f. 2021 e la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON autorizzato 
apportando agli atti di gestione contabile le modifiche necessarie. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica 
per la massima diffusione. 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      Maria Grazia GOSSO 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

             Digitale e normativa connessa 
 

 

 
Liv. 1 

 
Liv. 2 

  

SPESE 
 Anno 2021 

(Importi in euro) 

01  Spese di personale -   € 3.793,86 

 03 Altri compensi per personale a tempo indeterminato e 
relative ritenute a a carico dipendente ed a carico 
dell’amministrazione 

€ 3.793,86 

03  Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  € 758,77 

 04 Promozione - Pubblicità   € 758,77 

04  Acquisto di beni d'investimento  € 71.324,85 

 03 Beni mobili  Hardware n.a.c.  € 71.324,85 

    Totale spese € 75.877,48 
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