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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 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 

Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-42 

CUP: J89J21018240006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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. 28966 del 6 settembre 2021 per “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione” - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

Vista la candidatura n. 1072672; 
Vista l’approvazione delle graduatorie Prot. 353 del 26/10/2021; 
Vista la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 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 - Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021; 

Vista  la delibera del Consiglio di istituto n. 5 dell’11 febbraio 2022 
 

DECRETA 

Di assumere nel programma annuale 2022 la somma di:  

http://www.calvinovillaricca.edu.it/




 

Sottoazione Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-CA-2022-42 

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

€  40.631,76  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Raffaele Ruggiero 
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