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Al Direttore S.G.A. 
Al Consiglio d’Istituto 
Al sito web dell’Istituzione 
scolastica 
 
 

OGGETTO: Determina di assunzione in bilancio del progetto FESR REACT EU “Digital Board 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-250 

CUP: C39J21036920006 

 

Data autorizzazione progetto: 02/11/2021 

 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 
 
Anno di riferimento: 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione; 
VISTA l’autorizzazione del progetto dello 02/11/2021; 
ACCERTATO che occorre iscrivere nel programma Annuale E.F. 2021 le somme assegnate; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
Siciliana”; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

       
   DETERMINA 

 
l’assunzione al programma annuale dell’Istituto “Elio Vittorini” di Siracusa della somma assegnata e riferita 
al progetto avente i seguenti codici: 
 

 





   
 
 
 

VIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ELIO VITTORINI” 

 

Ufficio di riferimento: UFFICIO DEL DIRIGENTE 
 

Il compilatore: PINELLA GIUFFRIDA 

 
Via Regia Corte, 15 - 96100 Siracusa - 0931 37085 

sric829005@istruzione.gov.it     sric829005@pec.istruzione.gov.it     www.vittorini.edu.it 
Codice fiscale 80002370890 

SOTTOAZION
E 

CODICE ID. 
PROGETTO 

TITOLO MODULO IMP. AUTORIZ. 
MODULO 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-

2021-250 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 

€ 33.244,18 

 
 
Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – 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”).   

 

  Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 

1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Realizzazione di reti locali cablate e 

wireless - Avviso 20480/2021”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato 

nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, 

predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP 

acquisito all’atto di candidatura.   

 
Siracusa, 05 novembre 2021 
 

         IL DIRIGENTE 
               Pinella Giuffrida 

        
       Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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