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Bergamo, 22/12/2021

Al sito web del Liceo Classico Paolo Sarpi - sezione PON
Agli atti

OGGETTO: Formale assunzione nel programma annuale progetto FESR PON “ Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica dell'organizzazione scolastica”
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
dell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-311
CUP: H19J21008360006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la
dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche.
VISTA la candidatura da parte della scuola ns. prot. n. 4045/04 del 14/09/2021 trasmessa nel
portale SIF e registrata con prot. n 34052 del 15/09/2021 ;
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a
finanziamento - registro dei decreti direttoriali 353 del 26/10/2021 e le relative
graduatorie approvate;
VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 destinato alla scrivente istituzione scolastica e registrata
internamente con ns. prot. n 5068/04 del 03/11/2021;

VISTA la deliberazione n. 71 del 22/11/2021 del Consiglio d’Istituto in merito all’adesione al
progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-311 e alla relativa assunzione in bilancio;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
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;
DISPONE
la formale assunzione nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 del finanziamento
relativo al seguente progetto FESRPON REACT EU:
Sottoazione

Codice Progetto

Titolo Progetto

13.1.2A

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-311 Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della
didattica e dell'organizzazione
scolastica

Importo
Autorizzato
€ 46.693,82

e di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma annuale
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Antonio Signori
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