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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.T.C.G.S. “PAOLO TOSCANELLI” 
00122 Roma Lido - Via delle Rande, 22 - XXI Distretto 

Mail: rmtd640001@pec.istruzione.it - rmtd640001@istruzione.it - Web: https://www.itcgtoscanelli.edu.it  
Tel. 06121127590 – C.F. 80196290581 

Sede succursale 00122 Roma Lido – Via Capo Sperone, 52 
Tel. 06121127480 - Vice Presidenza 06121127481 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Sito Web 

Al Direttore S.G.A. 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 
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 6/9/2021. 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-372     CUP: G89J2100837000 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 per le “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; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1066507 del 06/09/2021; 
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. n. 333 del 

14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 per le “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; 

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 2 novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione – Ufficio IV della Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 per la presentazione di proposte 
progettuali per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
(FESR); 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (Delibera n. 6/21_22 del 1 settembre 2021, contenuta nel verbale n. 1 del 1 settembre 
2021) e del Consiglio di Istituto (Delibera n. 46/2021 del 6 settembre 2021, contenuta nel verbale n. 8 del 6 settembre 
2021) con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA la nota autorizzativa del M.I. prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 di approvazione degli interventi a valere 
sull’avviso in oggetto; 

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/01/2021; 
VISTA la delibera n. 27/2021 del 24/05/2021 del Consiglio d’Istituto; 
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VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 
2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni pubblicate sul sito del 
MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
‐ contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 67/2021 Verbale n. 10 del 19/05/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27/2021 Verbale n. 6 del 24/05/2021; 

DATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine 
di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo 
quanto previsto dalle Linee guida e dalla lettera di autorizzazione; 

DECRETO N. 748 

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON per un importo 

complessivo di € 52.530,55//: 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto Totale autorizzato progetto 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-372 
Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione 

€ 52.530,55 

 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” (liv. 1 ‐ aggregato) – 01 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 ‐ voce), 
istituendo la sottovoce “Pon per la scuola (FESR) – REACT EU” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal 
decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni Scolastiche). 
 
Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato è così ripartito: 

 

Codice identificativo progetto Voce di costo Importo voce di costo Totale progetto 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-372 

Monitor digitali interattivi per la 
didattica 

€ 45.922,23 

€ 52.530,55 

Digitalizzazione amministrativa € 3.456,51 

Progettazione € 525,30 

Collaudo/regolare esecuzione € 525,30 

Spese organizzative e gestionali € 1.575,91 

Pubblicità € 525,30 

Totale 

 
Il predetto finanziamento viene iscritto nelle SPESE, nel suddetto Mod. A, nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) 
– 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Realizzazione di reti locali cablate e 
wireless” – Avviso n. 28966/2021” codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-372. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
dell’anno finanziario 2021. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Circolo per la formale presa d’atto e pubblicato al sito 
web dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa PhD Paola TOTO 


