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Prot.  n.  8030                                                                                                                                 
 

Porto Tolle,10 novembre 2021 
 
 

Ai membri del Consiglio di Istituto 
 

All’Albo  
Al Sito web 

All’Amministrazione Trasparente - IC  Porto Tolle 
 

CUP: 89J21019740006 
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” 
 

 
OGGETTO: Modifica al Programma Annuale E.F. 2021 - progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 finanziato 

per € 45.234,63  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’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” 
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”; 
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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 l’assunzione a bilancio del progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 finanziato per € 45.234,63 
disposta con prot. n.  8027/4.1.a del 10 novembre 2021; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’art. 10 c. 5 del D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”,  secondo cui le variazioni del programma, di entrata e di spesa,  conseguenti 
a entrate finalizzate, e  gli  storni,  conseguenti  a  delibere  del Consiglio  d'istituto,  sono  disposte  
con  decreto  del   dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle con delibera 
n. 32 nella seduta del 23 gennaio 2021; 

VISTA  l’entrata finalizzata di € 45.234,63 acquisita con la nota di autorizzazione prot. n. 7929 del 
06/11/2021 AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 del progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332; 

ACQUISITA  la delibera del Collegio docenti dell’IC di Porto Tolle n.9 del 14 settembre 2021 di adesione al 
progetto PON in oggetto; 

ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle n. 56 del 28 ottobre 2021 di adesione 
al progetto PON in oggetto; 

CONSIDERATA  la necessità di comunicare al Consiglio di Istituto la Modifica al Programma Annuale 2021 
dell’IC di Porto Tolle correlata all’assunzione in bilancio del progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-
2021-332 finanziato per € 45.234,63; 

 

 

DISPONE 
 
le seguenti modifiche al programma Annuale E.F. 2021: 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Silvana Rinaldi 

Firmato digitalmente 
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