
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

I.S.I.S. “Giulio Natta” 
via Europa, 15 – 24125 Bergamo – Tel: 035 319376 Fax: 035 316449 

C.F.: 80031940168 – Cod. mecc.: BGIS03200C 
email Peo: bgis03200c@istruzione.it; Pec: bgis03200c@pec.istruzione.it; 

web: www.nattabg.edu.it 

 
data e protocollo (vedi segnatura)                 

Codice CUP: B19J21016270006 
Al Consiglio di Istituto  
Al Direttore S.G.A.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 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 “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) “Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia” - Azione 13.1.2 “Digital Board”: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”;  

Visto l’inoltro del Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione in data 11/09/2021 

Vista   la nota MI prot. n.  AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale il 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 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 FESR 2014-2020; 
Visto  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018; 

 
DECRETA 

 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR: 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 02 Finanziamenti Unione Europea - Voce 
01 Fondi Sociali Europei (FESR) del Programma Annuale 2021 e nelle USCITE – Attività “A03/17”. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria Amodeo 
                       Firmato digitalmente 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 

13.1.2A 

 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-107 
 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica  

 

€ 97.765,22 
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