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Decreto di variazione n. 1106

Oggetto: Modifica/Integrazione al Programma Annuale a. s. 2021/2022 - art. 10 D.I. 129/2018
Reti cablate
Cup B19J21021820006
Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-5

Digital board
Cup B19J21021810006
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2022-3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO














VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” e
l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43813 dell’11/11/2021
ed altresì la candidatura dell’Istituto comprensivo Masaccio che risulta ammesso a finanziamento a valere
sulle risorse del 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 stante l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 27 dicembre
2021, n. 517.
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione” e l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n.
AOODGEFID/43830 dell’11/11/2021 ed altresì la candidatura dell’Istituto comprensivo Masaccio che
risulta ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del 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 stante l’approvazione delle graduatorie con
decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e
la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 519.
VISTO che la realizzazione delle azioni inserite nei progetti PON è in linea con quelle del PTOF;
VISTA la delibera n. 18 del Collegio Docenti del giorno 11/02/2022 che approva la realizzazione delle
attività relative ai due PON in oggetto;
VISTA la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del giorno 11/02/2022 che approva il Programma Annuale;
VISTA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del giorno 11/02/2022 che aderisce ai PON citati all’inizio
del presente decreto;
VISTA la delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del giorno 11/02/2022 che approva l’integrazione del
Programma Annuale dei finanziamenti dei PON citati all’inizio del presente decreto;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;
CONSIDERATA la validità delle motivazioni che hanno determinato la richiesta di finanziamento;
STANTE l’interesse di porre in essere le azioni connesse ai PON;
RAVVISATA l’urgenza di assumere in bilancio i finanzianti connessi ai PON approvati;
DECRETA

L’assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi ai seguenti progetti PON/FESR:

Documento informatico firmato digitalmente da MAURO EMANUELE PIRAS ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

SOTTOAZIONE

CODICE PROGETTO

TITOLO PROGETTO

13.1.1A

13.1.1A-FESRPON-TO2022-5

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici

SOTTOAZIONE

CODICE PROGETTO

TITOLO PROGETTO

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-TO2022-3

DIGITAL BOARD: Dotazione di attrezzature
per la trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica

IMPORTO
AUTORIZZATO
€ 61.763,26

Stato del
progetto
Approvato con
nota Prot.
AOODGEFID
0000019

IMPORTO
AUTORIZZATO

Stato del
progetto

€ 72.959,12

Approvato con
nota Prot.
AOODGEFID
0000018

Il Dirigente Scolastico decreta che i finanziamenti siano iscritti in bilancio dal DSGA come di seguito indicato:









Il finanziamento relativo al PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” dovrà
essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON
Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018,
n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”).
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv.
1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Realizzazione di reti locali cablate e wireless
- Avviso 20480/2021”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella
presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, conseguentemente,
predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP
acquisito all’atto di candidatura.
Il finanziamento relativo al PON “DIGITAL BOARD: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale
della didattica e dell’organizzazione scolastica” dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato
02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale
(FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma
annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”).
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv.
1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del
progetto assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà,
conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare
anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura.

Il Dirigente Scolastico
Mauro Emanuele Piras

