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Identificativo progetto: 13.1.2 PON/FERS REACT EU - “Digital  Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO G59J21009690006 

 

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione e Formale assunzione in bilancio del 
finanziamento relativo al progetto PON 13.1.2-FESR REACT EU -  “Digital  Board: 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione”. 
CUP G59J21009690006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

in riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e ai sensi del 
Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni informative e 

pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei. 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”; 

VISTO l’avviso prot. n. 28966 del 06.09.2021; 

VISTA la candidatura di questo Istituto; 

VISTA la nota MIUR Prot.n. AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 con cui è 
stata comunicata a questo Istituto l’autorizzazione del progetto e l’impegno di 

spesa; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni per la 

realizzazione degli interventi 2014-2020; 

DECRETA E RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 
piano FESR -REACTU EU con contestuale assunzione formale a bilancio e 

variazione al Programma Annuale per l’esercizio 2021 dei fondi relativi al 
Progetto PON-FESR, identificato con i seguenti codici: 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.2 13.1.2-FESR REACT EU “Digital  Board: 

trasformazione 

digitale della 

didattica e 

dell’organizzazione”. 
 

€ 70.040,77 
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Il presente decreto, per l’obbligo della trasparenza e della massima 
divulgazione, viene pubblicato nell’albo on-line e in apposita sezione della 

home page del sito dell'Istituzione scolastica: www.icfalconecascina.edu.it . 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 

7 agosto 1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 
Scolastico  Dott. Salvatore Caruso. 

 

 

 

                                             Il Dirigente Scolastico 

Dott.  Salvatore Caruso 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                          c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa vigente) 
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