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Prot. n. 8998 

Porto Tolle, 15 dicembre 2021 

 

Agli Atti 

 

All’Albo online  

Al Sito web 

All’Amministrazione Trasparente - IC  Porto Tolle 

 

 
CUP C89J21019740006  

COD. AUT. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 

 
Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - 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” 

 
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 progetto “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” finanziato per € 45.234,63 

 

 

Omissis… 

 

Delibera n. 65 del 14 dicembre 2021 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

RIUNITOSI in data 14.12.2021 in modalità a distanza tramite accesso a G-Suite-Classroom; 

PRESENTI  nr. 13 consiglieri; 

VISTA  la validità della seduta; 

VISTO  il n. 11 dell’O.d.G.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 (art.21) “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”; 

VISTO  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” ; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 «Regolamento recante istruzioni generali    sulla    gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 c. 143 della legge 13 luglio 

2015 n.107» ;  

VISTO   l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

mailto:l%20roic81300l@istruzione.it
http://www.icportotolle.edu.it/
mailto:roic81300l@pec.istruzione.it
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm


2 
 
 

nell’organizzazione “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

VISTA  la candidatura n. 1069529 del 20/09/2021 presentata dall’Istituto al fine di aderire all’Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA  la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n.7929 del 06/11/2021; 

 VISTA la delibera n. 9 del Collegio Docenti dell’IC di Porto Tolle nella seduta del 14 settembre 2021 di 

adesione al progetto PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 n. 28966 del 6 settembre 2021; 
VISTA la delibera n. 56 del Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle nella seduta del 28 ottobre 2021 di 

adesione a tutti i progetti PON-POC nell’ambito dei FSE e dei FESR, cui l’IC di Porto Tolle intenderà 

candidarsi nel corrente a.s.  ed, in particolare, al progetto PON “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 n. 28966 del 

6 settembre 2021; 

VISTA il decreto del Dirigente Scolastico dell’IC di Porto Tolle prot n.8027 del 10.10.2021 di assunzione a 

bilancio del progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 finanziato per € 45.234,63;  

 

CONSIDERATA  la necessità di dare avvio al progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 finanziato per € 

45.234,63 attraverso l’acquisto delle specifiche dotazioni digitali; 

SENTITA  la Dirigente Scolastica in merito alle esigenze dell’I.C. di Porto Tolle  

 

DELIBERA 

all’unanimità quanto segue: 

 

• di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021 il seguente Progetto: 

 
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” finanziato per € 45.234,63 

 

Sottoazione Codice progetto Tipologia Importo autorizzato 

13.1.2A 
 

 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 
 

Digital board: 
trasformazione digitale 

nella didattica e 
nell’organizzazione 

€ 45.234,63 
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• di iscrivere il relativo finanziamento di €. 45.234,63, nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 

al Mod. A aggregato 02- “Finanziamenti dell’Unione Europea” – 02 - “Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR)” sottovoce “PON per la Scuola (FESR) - REACT EU”. 

 

  Il Segretario            Il Presidente 

     Gianna Mantovani                    Ramona Bellan  

 


