
 

G:\IPIA Ferraris IGLESIAS 2017-2020\PON FESR\FESR REACT EU - Digital board trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione\Determina Assunzione a Bilancio Progetto PON FESR Digital Board - Avviso n. 28966 del 6 settembre 

2021.doc- Determina Assunzione a Bilancio 

 
 
 

I.P.I.A. “G. FERRARIS” - IGLESIAS 
Manutenzione e Assistenza Tecnica - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias (SU)  078140148 www.ipsiaiglesias.edu.it 
Codice Fiscale: 81003430923 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF4RX2 

PEO: cari02000l@istruzione.it    PEC: cari02000l@pec.istruzione.it 
 

Al Consiglio di Istituto 
Al DSGA 

All’Albo on – line 
 Al sito web 

 Agli atti 
 
 

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. 
 
Modifica al Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018. Codice Identificativo progetto Avviso pubblico prot. n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  
CUP: F39J21012400006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste 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; 

Vista 

 
Vista 

la candidatura n. 1071109 presentata dell’IPIA “G. Ferraris” di Iglesias, Prot. 39127 del 
01/10/2021, in attuazione dell’avviso sui indicato al fine di promuovere la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless in questa Istituzione Scolastica; 

la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 2 Novembre 2021, con la 
quale si dovrà procedere alla realizzazione delle relative attività, in coerenza con il 
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progetto presentato e ammesso a finanziamento; 

Visto il Programma Annuale 2021 per l’esercizio finanziario corrente; 

Preso Atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle 
attività programmate e autorizzate;  

Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. 129 del 29/08/2018, competono al Dirigente 
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

DETERMINA 
 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON FESR:  

  Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-67 

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

scolastica 

€ 30.781,63 

 
Di individuare quale RUP del procedimento il Dirigente Scolastico Dr. ssa Giuseppina Tartaglione. 
 
Di rimandare l’istruttoria del procedimento al Direttore S.G.A. Massimiliano Demuro. 
  
Il predetto finanziamento è stato iscritto in bilancio con Variazione n. 36/2021 del Programma Annuale 
2021 nelle ENTRATE, Aggregato 02 - Voce 02 Sottovoce 02 “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU”, e nelle 
USCITE - Progetto A03-16 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 
Avviso 28966/2021”. 
 

    

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dr. ssa Giuseppina Tartaglione 
                                                  Firma digitale 
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