
 

 

 
ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 

ISTITUTO TECNICO 
Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalilei.edu.it  - PEO: TVIS026004@istruzione.it  - PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 
Codice:  MOD.044-15 Data revisione: 03/09/2021 Pagina 1 di 2 

 

 

Prot. n. 458 
➢ Al Consiglio di Istituto 
➢ Al D.S.G.A 
➢ Al sito web di Istituto 
 

 
Oggetto: 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 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

 
 
Codice autorizzazione Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-52 
 
CUP: H29J21010640006 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, e l’Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021; 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione del progetto; 
 
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; 
 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto con candidatura n. 1072571 del 01/12/2021; 
 
VISTA la delibera del Collegio docenti n.3 del 16/12/2021 per l’adesione al Progetto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 21/12/2021 di autorizzazione del Progetto; 
 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

 
 

D E C R E T A 
 

- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022, in fase di realizzazione, il seguente 
Progetto: 
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Sottoazione 

 
Codice Progetto Titolo Progetto 

Importo 
autorizzato 

 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-

VE-2022-52 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 
€ 80.255,04 

 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 al Modello A – 
aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di 
sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT 
EU” (liv. 3) del Programma annuale (Decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 
recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”) 

 

- di registrare SPESE, nel suddetto Mod. A, istituendo nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica 
(liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”, riportando il codice identificativo del progetto assegnato 
nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto sarà predisposta la relativa Scheda 
illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale sarà indicato anche il codice CUP acquisito all’atto di 
candidatura. 

 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del 
progetto soprarichiamato saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
     Documento firmato digitalmente 

 

Conegliano, 24 gennaio 2022 
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