CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE A
C.F. 97698700156 C.M. MIMM0CD00G

CPIA2 MILANO ILARIA ALPI - Area Organizzativa Omogene

Prot. 0001206/U del 17/11/2021 15:51

Oggetto:: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
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
COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
un
ripresa verde, digitale e resiliente
resilien
dell'economia - Azione 13.1.2 Digital board
Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione –
– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione.
nell’organizzazione Cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-LO
LO-2021-544 – CUP:
D79J21011070006 – ASSUNZIONE A BILANCIO
VISTO

VISTA
VISTO

Il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente
concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

VISTO

Il Decreto n. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art.
dell’art. 1, comma 143, della Legge 107/2015”;

VISTI

I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, Il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Il PON –Programma
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Com
Europea;

VISTO

VISTO

l’avviso pubblico del MIUR, prot.n. AOODGEFID/28966 del 06
settembre 2021 “Digital board:
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
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
13
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione

13.1.2 “Digital board:
nell’organizzazione.

trasformazione

digitale

nella

didattica

e

La nota del MIUR, prot. n.Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, di
autorizzazione
one del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma

VISTA

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
2014
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V –
Priorità
iorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19
COVID
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”–
nell'organizzazione” Avviso
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione
digitale nella didattica
didat
e nell'organizzazione.
VISTO
Il PTOF del CPIA 2 Milano per il triennio 2019/2021;
VISTO
il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato
dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.3
n. in data 03/12/2020;
CONSIDERATO occorre modificare il programma
programma annuale per la seguente motivazione:
CHE
Maggiori entrate Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. Cod.
progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-544
13.1.2A
– CUP: D79J21011070006;
D79J21011070006
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 64.231,62 euro.
DISPONE
di apportare al programma annuale del 2021 la seguente variazione:
ENTRATA
Aggrega
to

Voce

Sottovo
ce

Descrizione

Importo

2

2

1

Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi
europei di sviluppo regionale (FESR) - PON Per
la Scuola (FESR) - REACT EU

64.231,62

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Progetto/Attiv
ità

Aggrega
to

Voce

Sottovo
ce

A18

2

2

1

Descrizione
Finanziamenti dall'Unione
Europea - Fondi europei di
sviluppo regionale (FESR) PON Per la Scuola (FESR) REACT EU

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA

Importo
64.231,62

Progetto/Attiv
ità

Tipo

Conto

Sottoco
nto

A18

2

3

9

A18

4

3

17

A18

6

1

4

Descrizione

Importo
3.296,28

Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori Materiale informatico
Acquisto di beni d'investimento
- Beni mobili - Hardware n.a.c.

43.798,00

Imposte e tasse - Imposte I.V.A.

17.137,34

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie
competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.
CINISELLO BALSAMO, 17.11.2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini
Documento elettronico originale firmato
digitalmente e conservato dal CPIA 2 Milano
“Ilaria Alpi” ai sensi della normativa vigente

