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OGGETTO: 13.1.2A FERS PON LI

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

crisi nel contesto della pandemia di COVID

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

dell’11 novembre 2021 CUP C29J21055020006
 

DECRETO
 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 28966

“Digital board: trasformazione digitale nella

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo

V - Priorità d'investimento: 13i 

contesto della pandemia di COVID

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

digitale e resiliente dell'economia

didattica e nell’organizzazione”

Vista l’autorizzazione all’avvio dei progetti

della singola Istituzione Scolastica del progetto,

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

l'importo di € 46.693,82; 

 

Vista la delibera del Collegio Docenti

 

Vista la delibera n. 89  del Consiglio di Istituto

Pon;  
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imis007004@pec.istruzione.it Tel. 0184.44.523 
 

Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089 

FERS PON LI-2022-14 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

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 

'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione e Avviso prot. n. 43830 

CUP C29J21055020006 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prot. 28966 del 06/09/2021 e l’avviso pubblico

“Digital board: trasformazione digitale nella  didattica e nell’organizzazione” 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

- (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

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

; 

Vista l’autorizzazione all’avvio dei progetti prot. 1 8 del 03/01/2022 con

Istituzione Scolastica del progetto, cod. 13.1.2A-FESRPON-LI

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

Docenti del 15 novembre 2021 per l’adesione

del Consiglio di Istituto del 22 novembre 2021 per l’adesione ai progetti 

Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -  

Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM 

Francesco (Ex Caserma Revelli) 
18011 Arma di Taggia (IM) 

Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06 

ATTI 

ALBO ON LINE 

GPU  

Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

eguenze sociali e preparare una 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 

e Avviso prot. n. 43830 

avviso pubblico prot. n. 43830 del  

didattica e nell’organizzazione” -Fondi Strutturali 

scuola, competenze e ambienti per 

– REACT EU -Asse 

superamento degli effetti della crisi nel 

uenze sociali e preparare una ripresa 

13.1: Facilitare una ripresa verde, 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

con impegno di spesa 

LI-2022-14 Dotazione 

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

l’adesione ai  progetti Pon; 

del 22 novembre 2021 per l’adesione ai progetti 
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Preso atto che si deve procedere

annuale dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanzi

delle attività programmate e autorizzate.

 

• di assumere in programma annuale esercizio finanziario 202

predisposizione/approvazione

•  
Codice 

Progetto 

 
FESRPON 

AZIONE 13.1.2 A 

LI 2022-14 

Digital Board:

trasformazione digitale nella

didattica e

nell'organizzazione

• di iscrivere il relativo finanziamento nelle entrate del programma annuale 202

– aggregato 02 “finanziamenti

regionale (fesr)” sottovoce 2 “PON Digital board

• di iscrivere il progetto specifico

• la Dsga è autorizzata a predisporre

finanziario 2022 e i correlati

all’approvazione del consiglio

 

 
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA   N° 

 

 

 

 
 

Istituto Istruzione Superiore 

Cristoforo Colombo 
 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo 
Istituto Tecnologico indirizzi: 
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Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089 

procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio 

autorizzate. 

DISPONE 

di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022, in fase di 

predisposizione/approvazione, il seguente             Progetto: 

Tipologia 

Intervento 

             Totale       

         autorizzato 

Digital Board: 

trasformazione digitale nella 

didattica e 

nell'organizzazione 

 

 
€ 46.693,82 

 

C29J21055020006

di iscrivere il relativo finanziamento nelle entrate del programma annuale 202

“finanziamenti dall'unione europea” – voce 02 “fondi europei

2 “PON Digital board ” 

specifico in uscita nella  voce A03/06  PON DIGITAL

a predisporre la relativa assunzione nel programma

correlati atti contabili di accertamento dei fondi

consiglio di Istituto. 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA   N° 99 DEL 

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Valentina DELL'AQUILA
Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -  

Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM 

Francesco (Ex Caserma Revelli) 
18011 Arma di Taggia (IM) 

Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06 

progettuale al Programma 

onde consentire l’avvio 

Codice CUP 

C29J21055020006 

di iscrivere il relativo finanziamento nelle entrate del programma annuale 2022 al modello A 

europei di sviluppo 

DIGITAL BOARD 

programma annuale esercizio 

fondi , da sottoporre 

DEL 26/01/2022. 

colastico 

prof.ssa Valentina DELL'AQUILA 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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