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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GOFFREDO MAMELI  

   NAIC8AP00V 
C.F. 92018580636 
  C.U.   UFV6X9 
  Nola (NA) – 80035  
       Via Vetrai, 6 

 

  

  

Codice CUP: H79J21006770006 

Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

 

Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   l’avviso prot. 28966 del 06 settembre 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. n. 11 del 26/10/2021 e del Consiglio di Istituto n. n. 18 del 28 

ottobre 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. 28966 del 06/09/2021 dall’ADG;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02 novembre 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. 19 del 

08/02/2021 del Consiglio di istituto; 

TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 

finanziamento; 
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SENTITO  il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma annuale con 

l’inserimento di una nuova Attività A-03-04  denominato “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione - avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-CA-

2021-854”; 

DECRETA 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FESR: 

 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

10.8.6A 
13.1.2A-FESRPON-
CA-2021-854 

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

€ 39.400,50 

Approvato 
con nota 
Prot. 
AOODGEFI
D - 0042550 
del 02 
novembre 
2021 

 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 02 - Voce 02 Sottovoce del Programma 

Annuale 2021 e nelle USCITE – A-03-04 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell'organizzazione scolastica”. 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta De Crescenzo 
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