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Torino, 23 novembre 2021

Oggetto: formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-
2021-149

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e ambienti  per l’apprendimento”
2014-2020.  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 l’autorizzazione progetto comunicata con lettera prot. AOODGEFID - 0042550 del 2 novembre 2021
;

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la ratifica di adesione al progetto con delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 28/09/2021;

VISTA la delibera di assunzione a bilancio dell’importo autorizzato di 80.255,04 euro da parte del Consiglio
di Istituto (delibera n. 66 del 19 novembre 2021);

CONSIDERATA la necessità di avviare l’attività negoziale per la realizzazione del progetto in oggetto

DISPONE

l’assunzione  formale  a  bilancio  e  l’inserimento  nel  Programma Annuale  per  l’esercizio  2021  dei  fondi
relativi al progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-149 come di seguito indicato:

Azione 13.1.2A
Codice identificativo progetto  13.1.2A-FESRPON-PI-2021-149

CUP: H19J21008170006

Titolo progetto: “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”
Totale autorizzato progetto: 80255,04 euro

    Il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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