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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

CUP: D39J21014490006 

 

Estratto Delibera n. 180 
Consiglio di Istituto del 04-11-2021 
 
Oggi, quattro novembre duemilaventuno (04/11/2021), alle ore 18.00, si è riunito, in video conferenza su Teams di 
Microsoft, a seguito di convocazione del ventisei ottobre duemilaventuno (26/10/2021) il Consiglio d’Istituto 
dell’I.I.S. Bassi-Burgatti per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

…Omissis... 
 
O.d.g. n. 3: 
Assunzione in bilancio fondi strutturali europei PON FESR REACT EU – Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nella organizzazione. Avviso 28966/2021 – Codice Progetto: 13.1.2-FESRPON-EM-2021/229; 
103.601,93; 

 
…Omissis... 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO                                        l’esito della candidatura;  
CONSIDERATA la coerenza con il Piano di Miglioramento dell’Istituto degli interventi programmati 

con il finanziamento; 
VISTO  il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353 che 
approva le graduatorie delle proposte progettuali degli istituti scolastici, tra le quali 
risulta iscritta questa Istituzione scolastica con l’importo di € 103.601,93; 

VISTA   la nota A00DGEFID/0042550 del 02.11.2021 di autorizzazione del progetto codice 
13.1.2A-FESRPON-EM-2021-229 riportante l’importo autorizzato; 

VISTO   il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” D.I. n. 129/2018; 

VISTO   il D.P.R. n. 275/99, Regolamento concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

RILEVATA   la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto nel 
Programma Annuale 2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, al Progetto PON “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
contraddistinto dal codice identificativo A0312; 

 
D E L I B E R A (n.  180/2021) 

All’unanimità 
 

Favorevoli:11  Contrari: 0   Astenuti: 0 
 

di assumere in bilancio i fondi strutturali europei relativi al progetto:  
 

Protocollo 0013782/2021 del 03/12/2021



Istituto di Istruzione Superiore 

“Bassi-Burgatti” 
Via Rigone, 1 - 44042 Cento (FE)  |  tel. 051 6859711 

feis00600l@istruzione.it | feis00600l@pec.istruzione.it 

 
DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO ASSUNZIONE IN BILANCIO 
Progetto PON/FESR REACT EU “13.1.2A-FESRPON-EM-2021-229”. 

 

I.I.S. Bassi - Burgatti - Cento email: fei00600l@istruzione.it pag. 2 / 2 
 

Azione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

13.1.2 13.1.2A-FESRPON-EM-2021.229 

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

97.385,85 € 6.216,08 € 103.601,93 € 

 
…Omissis... 

 
Alle ore 20:00, esauriti gli argomenti all’O.d.g., la seduta è tolta. 
 
         F.to IL SEGRETARIO        F.to IL PRESIDENTE 
       Anna Maria Cicerchia                                            Goretti Fabio 
    
 

 

 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
 documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 
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