
 
 
 
 

 

 
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE IITI “Verona Trento” 
 

Via U. Bassi is. 148 n. 73 98122 Messina - Tel. 090 2934854 - 0902934070 
 

Fax:  090 696238    email    meis027008@istruzione.it 
              Casella PEC: meis027008@pec.istruzione.it  - Cod. Fiscale: 03224560833 

              
CODICE MECCANOGRAFICO MINISTERIALE: MEIS027008 

CON SEZIONI ASSOCIATE : MERI02701X - MESSINA, METF02701R  –  MESSINA 
 
 

Al Sito Web della Scuola  
                Agli atti  

  
 
Oggetto: Decreto inserimento 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: G49J21011050006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
 VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
(PON E POC) “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”; 

VISTA    la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID – 0042550 del 12/11/2021 che rappresenta 
la  formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici); 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
Visto il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

istituzioni scolastiche", D.I. n.129 del 29 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 
16 novembre 2018; 

Lette le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali 
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

Considerato che nel corrente esercizio finanziario non era stato previsto il progetto autorizzato codice 





 
 
 
 

 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-54; 
 

DECRETA 
 
Sono accertate le somme del Progetto PON FESR e si dispone l’iscrizione in bilancio alla voce “Finanziamenti 
UE” (Fondi vincolati), nelle competenti voci di entrate e spese di seguito riproposte, nel programma annuale 
esercizio finanziario 2021: 
 
 
 

Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica.” – 

 Codice: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-54 

Voci in ENTRATA € 75.107,25 

Voci in USCITA  

Spese per forniture 70.600,83 

Spese generali 4.506,42 

Totale importo in USCITA € 75.107,25 
 
 
 
 

Affisso all'ALBO in data 11/01/2022 

 

  
  

 
 
 


