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Fondi strutturali europei 2014-2020 

 
 

 
Scuola dell’Infanzia Rodari -  Via Sicilia, n. 23 - 00045 Genzano (Roma) – Tel e fax: 06/93711.374 

Scuola dell’Infanzia Truzzi -  Piazza Dante, n. 2 - 00045 Genzano (Roma) – Tel e fax: 06/93711.338 e 06/93711.270 
Scuola Primaria Manzoni  -  Largo Puglia, s.n.c. - 00045 Genzano (Roma) – Tel e fax: 06/9396.075 

Scuola Primaria Pascoli  Piazza Dante, n. 2 - 00045 Genzano (Roma) – Tel e fax: 06/9396.064 
Scuola Secondaria di I grado De Sanctis  Viale Vittorio Veneto, n. 2 - 00045 Genzano (Roma) – Tel: 06/9391.133 e 06/93711.273 – Fax: 06/9395.4074 

Prot. n. 6805/U      Genzano di Roma, 09/12/2021 

 

 

All’Albo on line dell’Istituto 

(www.icdesanctis.edu.it) 

 

 

Oggetto: 917 – DIGITAL BOARD – ASSUNZIONE A BILANCIO DEI FONDI ASSEGNATI PER L 

PROGETTO DIGITAL BOARD. 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. Asse V - Priorità d'investimento: 13.1 - (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. Sotto Azione: 13.1.2A. 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-351. Titolo: Dotazione di 

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

CUP: E59J21007890006 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 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 Asse V – Priorità 

d'investimento: 13.1 - (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 Candidatura n. 10711305 presentata da questa istituzione scolastica in data 

06/09/2021; 

 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 26/10/2021 n. 

353; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del 

progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del 

progetto la data del 31/10/2022 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile 

la data del 30/12/2022; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

 

DECRETA 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale Francesco De Sanctis 
 

 

 

 

1. La formale assunzione in bilancio P.A. – E.F. 2021 del finanziamento relativo al progetto FESR 

così identificato: 
 

Sotto-

azione 
Codice del progetto Titolo del progetto 

Importo 

autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-351 

Dotazione 

di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 80.255,04 

 

2. Il finanziamento di cui all’art. n. 1 sarà iscritto nelle ENTRATE – Modello A, aggregato 02– 

Finanziamenti dall'Unione Europea (liv. 1 - aggregato) – 02- Fondi europei di sviluppo regionale 

(FESR) (liv. 2 - voce), sottovoce PON Perla Scuola (FESR) - REACT EU (liv. 3) 

 

3. Il finanziamento di cui all’art. n. 1 sarà iscritto nelle SPESE nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 

Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica - Avviso 28966/2021. 

 

 
A cura di:  Dirigente Scolastico 
 

 

Allegati: 
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