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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SCIALOIA 
 VIA SCIALOIA, 21 - 20161 MILANO 

C.F. 97119160154 - Codice Meccanografico MIIC8CG002 
pec: miic8cg002@pec.istruzione.it - email: miic8cg002@istruzione.it - sito internet:www.icscialoia.edu.it 

Tel. 02/88.44.63.65 – Fax 02/88.44.63.76 

Prot. n°4867 /4.1.a        Milano  11/11/2021 
 
OGGETTO: 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. 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO. 

Codice CUP J49J21008500006 –Progetto: 13.1.1A – FESRPON-LO-2021-468 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - REACT EU - Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 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”; 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 
02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 
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; 

D E C R E T A 
- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021,  il seguente Progetto: 

Codice 
Nazionale 

Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzat

o 

Codice CUP 

13.1.2A-
FESRPON-LO-
2021-468 

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

€ 45.234,63 
 

J49J21008500006 

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al Modello A – 
aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”  – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale “ 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Patrizia D’AURIA e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Monica Aloise 

Documentazione firmata digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa  


