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DELIBERA n. 80 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 13 DEL 21.12.2021 

 

Il giorno 21 del mese di Dicembre dell’anno scolastico 2021, alle ore 18.30  si riunisce il Consiglio d’Istituto 

in modalità videoconferenza Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio “Google Meet 

di G-Suite”,  per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

 
5. PON Avviso 28966 del 06.09.2021 – Digital Board: assunzione a bilancio 

 

Il Dirigente informa i presenti che, con lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021, è stato 

autorizzato il Progetto PON di cui all’Avviso 28966 del 06.09.2021, il cui obiettivo, si ricorda, è quello di  consentire 

la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare 

la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo 

e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e 

di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. L’intervento è finanziato con i fondi resi 

disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per 

fornire assistenza allo scopo di 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 

(REACTEU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). L’intervento è, altresì, ricompreso 

all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 

Il Dirigente presenta il decreto di assunzione a bilancio del progetto come di seguito riportato, prot. 14549 del 

23.11.2021: 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, prot. 

AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 di autorizzazione progetto, assunta a prot. 14265 del 

16.11.2021: 

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

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTE le delibere degli organi collegiali competenti relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto in caso di ammissione al finanziamento (Delibera n. 9 del Collegio Docenti del 22.10.2021 e delibera n. 

71 del Consiglio d’Istituto n. 12 del 29.10.2021); 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica 

per l’Esercizio Finanziario 2021, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
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D E C R E T A 

 

- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente Progetto: 

Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-

154 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica 
€ 67.122,38 

 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al 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”) (02.02.01). 

-  di iscrivere il relativo finanziamento nelle USCITE del Programma Annuale 2021 nell’ambito dell’Attività A 

(liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “DIGITAL BOARD  13.1.2A FESRPON-

VE-2021-154  - AVVISO 28966/2021 CUP D19J21013190006” (A.03.14).  

 

Il Consiglio d’Istituto 

Ascoltato il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso PON 28966 del 06.09.2021 

Vista la delibera n. 9 del Collegio Docenti del 22.10.2021 

Vista la nota prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021di autorizzazione del Progetto 

Visto il Programma Annuale 2021 

DELIBERA 
L’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2021 del progetto di cui all’avviso prot. 28966 del 06.09.2021 2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, iscrivendo l’ammontare di € 67.12,38: 

ENTRATE del Programma Annuale 2021 al 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”) 

(02.02.01). 

SPESE  Programma Annuale 2021 nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di 

destinazione (liv. 3) “DIGITAL BOARD  13.1.2A FESRPON-VE-2021-154  - AVVISO 28966/2021 CUP 

D19J21013190006” (A.03.14). 

 
Il Consiglio approva le scelte all’unanimità. DELIBERA (N.80)  
 

Allegati n.  e titolo: 

-   

 

Totale componenti n.   18 Totale presenti n.  13 

Totale assenti   n.     05: Barbierato Angela, Carrieri Elena, Lunari Paola, Maran Marco, Braga Melania 

Favorevoli       n.  13       

Contrari           n.    00 : ……………………………………………………………………………. 

Astenuti  n.    00: ……………………………………………………………………………. 

Il Consiglio approva: SI  X  NO        

Se SI :         all’unanimità   X     a maggioranza 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell’art 14 DPR 275/1999, 
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da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 

giorni. 

Data 21.12.2021 

Firma del Segretario                       Firma del Presidente 

        Ins.te Ballarin Mariagrazia                                                                    Ing. Enrico Milan    
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