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Viareggio – Torre del Lago (LU), lì 11 novembre 2021 

Sito Web  
Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto: ASSUNZIONE IN BILANCIO - 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 06/09/2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
 
CUP: E49J21012070006                            Cod. Id. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-16 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F 2021; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTA la delibera n. 5 del verbale del Consiglio di Istituto del 15/09/2021; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021; 
VISTO che con Decreto Direttoriale prot. 353 del 16/10/2021 sono stati approvati gli elenchi delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 
settembre 2021; 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 relativa al progetto di cui 
all’avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021; 
CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 
2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.L. n.129 del 28/08/2018, competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

DECRETA 
L’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 
interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato 
con FSE/FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 come di seguito 
specificato:  
 

Sottoazione Codice progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato  

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-TO-

2021-16 

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 

digitale e 
dell’organizzazione 

scolastica 

€ 49.612,19 

                                                                                                        
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                            Prof. Vincenzo Maiorca 
                 Firmato digitalmente 
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