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prot. 14274 
                                                                                       Bassano del Grappa, 4 dicembre 2021 
CUP F79J21008810006 
  

Agli atti  
Al sito web 

All’albo 
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 
 
OGGETTO: Progetto P.O.N  “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
2014/2020 Finanziato con Fondi relativi all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” (FESR) 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica. - Iscrizione somma autorizzata nel P.A. 2021. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 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; 
Vista la candidatura n. 1069616  con la quale codesta Istituzione ha trasmesso la propria richiesta 
di aderire al PON FESR di cui all’oggetto; 
Acquisite la Delibera del Collegio Docenti n°  9 del 24/09/2021 e  la delibera del Consiglio d’Istituto 
n° 130 del 29/09/2021 di approvazione e adesione alla candidatura del progetto PON in oggetto; 
Vista la lettera di autorizzazione al PON in oggetto, prot. AOODGEFID-0042550; 
Visto il decreto  legislativo 30 marzo 2001, n.165 
Considerato il budget, totalmente finanziabile dagli specifici 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, per  una spesa complessiva di €  42.316,28; 
Rilevata la necessità e l’opportunità di gestire il citato progetto all’interno di una specifica Voce di 
destinazione del Programma Annuale 2021 (approvato con delibera n. 101 del 21/1/2021) con 
specifici aggregati di entrata e di spesa; 
 Visto l’art. 44 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 su funzioni e poteri del dirigente nell’attività negoziale 
e il successivo art. 45 con il quale il Consiglio d’Istituto può disporre criteri e limiti all’attività di 
contrattazione diretta della Dirigente scolastica riguardante forniture di beni e servizi il cui valore 
ecceda il limite di € 10.000,00; 
Visto che detto limite è attualmente stabilito in € 40.000,00 (delibera Consiglio d'Istituto n° 2 del 
28/1/2019); 
Considerato   che il valore stimato per il progetto in questione corrisponde ad €  42.316,28; 
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DECRETA 
 

-di assumere nel Programma Annuale E.F. 2021 una specifica Voce di destinazione per il seguente 
progetto: 
 
 

Codice Progetto Titolo Totale autorizzato 

13.1.2A-FESRPON-VE- 
2021-328 

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

 

€  42.316,28 

 
  
- di procedere all’attività di negoziazione nel rispetto e nei limiti stabiliti in premessa. 
 
La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), istituendo la 
sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” - 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-15 del programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2021  
 
La presente determinazione sarà messa a disposizione della DSGA sig. Saino Maria Maddalena e 
del Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                Carla Carraro 
                                                                                                                                                                                               Firmato digitalmente 
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