
 
 

 

LICEO TORRICELLI - BALLARDINI 
VIA S.MARIA DELL'ANGELO 48, FAENZA, 48018 Tel.0546/21740 

rapc04000c@istruzione.it - rapc04000c@pec.istruzione.it 

        
Codice CUP: I29J21005450007  

Al  Consiglio di Istituto  
Al  Direttore S.G.A.  

 
Oggetto: Assunzione a P. A. 2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’avviso prot. Prot. AOODGEFID.U.0028966 del 06/09/2021 del MI – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 2014-2020.  

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 06/03/2018 e del Consiglio di Istituto n. 09/12/2021 di 
adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell'organizzazione scolastica”, protocollato con n. 07/12/2021 dall’ADG;  
VISTA  la nota prot. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n. 52 del 

9 dicembre 2021 del Consiglio di istituto; 
TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 

finanziamento; 
RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma 

Annuale 2022 e iscritti in appositi aggregati di entrate e di spese, sia nelle Entrate sia nelle 
Uscite, al fine di agevolare lo svolgimento di ogni verifica da parte degli organi preposti, 
istituendo, nell’Ambito delle Attività una specifica voce di destinazione, 

 
DECRETA 

L’assunzione in bilancio del finanziamento per l’ E. F. 2022 relativo al seguente progetto 
PON/FESR: 

Sotto azione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

13.1.2A - Monitor 
digitali per la 
didattica. 
Digitalizzazione 
amministrativa 

13.1.2A-
FESRPON-
EM2021-358 

Dotazione di 
attrezzature per la 
trasformazione 
digitale della didattica 
e dell'organizzazione 
scolastica 

€ 116.734,59 

Approvato con 
nota Prot. 
AOODGEFID – 
0042550 del 
02/11/2021 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato A02/02 – Voce 02 Sottovoce 
del Programma Annuale 2022 e nelle USCITE Aggregato A03 voce 01 “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”. 

 
 F. to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 FALCONI PAOLA 
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