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Consiglio d’Istituto n ° 49 Delibera n°3/bis di assunzione in bilancio 
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  II  -  Infrastrutture  per  l’istruzione  –  Fondo  
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
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”– Avviso pubblico prot.n.  28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione  
 
VISTA  la lettera di autorizzazione  Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2011. 
VISTO il D.lgs 297 del 16 Aprile 1994 art. 10 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione. 
VISTO il decreto del 28 agosto 2018 n° 219 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo –contabile delle Istituzioni scolastiche” 
VISTA la legge 107/2015 art. 1 
VISTO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro giorni 30 dalla data di autorizzazione da parte 
 del MI; 
DATO che è necessario prevedere una area specifica delle Entrate nell’ambito del Programma 
 Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra 
 provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida. 
 
Il Consiglio d’Istituto Delibera CON ESITO VOTAZIONE  ALL’UNANIMITA’ 
 

 l’assunzione in bilancio dell’importo di €  43.775,46  
 

 
 di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento nell’Albo Pretorio del sito 

dell’istituto e mediante l’affissione agli albi degli edifici scolastici   
 di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva 
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