
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 

Via E. Atzeni snc –IGLESIAS - CAIS01300V - C.F. 81003350923 Tel. 078123692  
e-mail:cais01300v@istruzione.it – e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it 

 
 
/P0027 Iglesias, 27/01/2022                        . 
   

Agli Atti 
Al Sito WEB – sezione PON 

All’albo 
 
Oggetto: formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto  

"13.1.2A-FESRPON-SA-2022-21 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’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; 
 
Vista la lettera di autorizzazione della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022, assunta a 
protocollo con numero 591 del 19/01/20225, con la quale: 

-  la proposta progettuale di questo Istituto viene ammessa a finanziamento col codice 
13.1.2A-FESRPON-SA-2022-21 

- si autorizza alla realizzazione delle attività per un importo complessivo di euro 30.781,63 
 

DISPONE 
 
la formale assunzione a Bilancio, destinando euro 30.711,63 all’acquisto di attrezzature ed euro 
70,00 per le spese di pubblicità: 

aggregato di entrata 02/02/60: PON per la scuola(FESR) – REACT EU (avviso 28966/2021) 
Aggregato di uscita A/03/04: 13.1.2A-FESRPON-SA-2022-21 Digital board avviso 

28966/2021. 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                  Dott.ssa Daria Pisu 
          (Documento firmato digitalmente) 

 

 
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 
CLP Sottoazione 13.1.2A - Codice identificativo di progetto -13.1.2A-FESRPON-SA-2022-21 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
CUP  G39J21020870006 
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