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     PROT. N. 3472-04-05-1 DEL 17/11/2021                                                                    Al Consiglio di Istituto 

  

 

OGGETTO: Determina di assunzione in bilancio ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 218, n. 129 dei 

finanziamenti relativi all’ Avviso 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, “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 

 

 

CUP: H69J21007900006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021; 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la  

realizzazione degli interventi 2014/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID- 0042550 del 02/11/2021; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del    suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10 comma 5 del D. I. 129/2018, competono al  

Dirigente Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti  

ad entrate finalizzate; 

 

 

DECRETA 

 

 

 

la formale assunzione a bilancio per l’E.F. 2021 del finanziamento concernente il seguente progetto:  

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 

 
M.I.U.R. 

Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

Direzione Generale 

per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale  

di istruzione  

Ufficio II 

 
 

 

Scuola Secondaria Statale di I grado 

“PIRANDELLO - SVEVO” 
Via Can. Scherillo, 34/38 – 80126 – Napoli 

TEL  081/7672324 
Codice meccanografico: NAMM649004 

Codice Fiscale:95121290639 

mail: namm649004@istruzione.it 

pec: namm649004@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.pirandellosvevo.edu.it/ 

 
 
 

 

UNIONE 

EUROPEA 

FSE 

 
 

 

UNIONE 

EUROPEA 

FESR 
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AUTORIZZATO 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CA-

2021-14 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

€ 44.325,56 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  ( Prof. Vincenzo Boccardi) 
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