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Al DSGA 

Al Sito web / Amministrazione Trasparente /Provvedimenti Dirigente 

Agli Atti 

CUP: C39J21043580006  

Progetto: Digital Board 

Codice: 13.1.2A-FESRPON-CL-2022-20 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13 - 

(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”- Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione dei finanziamenti al Programma 

Annuale 2022.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e   ss.mm.ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di  

 accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

 Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”  e 

ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norma in materia di autonomia delle 

 istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

 Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto   il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto   l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 integrato dalla nota Prot. n. AOODGEFID/43830 

dell’11/11/2021, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13 - (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”; 
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Vista  la candidatura n. 1071455, inoltrata in data 01/12/2021 dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita - Cerzeto 

(CS) con richiesta di finanziamento dei moduli “Monitor digitali per la didattica” e “Digitalizzazione della Didattica”; 

Visto   il Decreto ministeriale prot. n. 519 del 27/12/2021 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento a seguito della riapertura della procedura a sportello, nella quale il progetto  presentato  

dall’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (Cs) è inserito nella graduatorie riferita alla Regione Calabria 

nella posizione n. 19 e ammesso a finanziamento con il contributo di € 28.319,12 (Ventottomilatrecentodiciannove 

/12 Euro); 

Vista  la lettera di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 24/02/2022 di assunzione nel PA 2022 del finanziamento di Euro 

28.319,12 autorizzato con lettera Prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/02/2022 per la realizzazione del progetto con 

codice: 13.1.2A-FESRPON-CL-2022-20 e titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione della didattica e 

dell’organizzazione scolastica, finanziato ai sensi dell’Avviso pubblico ministeriale Prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 ed associato al CUP: C39J21043580006 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

D e t e r m i n a 

 

1. che i suddetti finanziamenti, corrispondenti ad € 28.319,12 (Ventottomilatrecentodiciannove/12 Euro) vengano 

formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma Annuale 2022, autorizzando il Direttore dei servizi 

generali e amministrativi a predisporre la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto dal titolo “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione della didattica e dell’organizzazione scolastica” con Codice 13.1.2A-FESRPON-CL-

2022-20;   

2. di ripartire il predetto finanziamento in accordo al quadro economico del Piano n 1071455/2021 nel rispetto dei 

minimali e massimali delle diverse voci di costo; 

3. di disporre, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009, la pubblicazione del presente atto all’Albo della sede 

scolastica e sul sito web wwwictoranocastello.edu.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sottocategoria 

Provvedimenti Dirigente, nonché nella sezione “PON FSE-FESR 2014/2020” accessibile dalla home page dello stesso sito 

istituzionale.  

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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