
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Corso serale (Percorso di II livello): Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 
Prot. N° vedi segnatura       lì, vedi segnatura  

Codice CUP: I99J21006120006 

Al Consiglio di Istituto  
Al Direttore S.G.A.  

 
Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’avviso prot. 28966 del 06/09/2021 “Avviso pubblico Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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 Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.  

Viste la delibera del Collegio docenti di adesione all’avviso PON e la delibera del 
Consiglio di Istituto di adesione all’avviso PON; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”, protocollato con n. 31103 del 10/09/2021 
dall’ADG; 

Vista   la nota prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale la 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 FSE-
FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato dal Consiglio 

di istituto; 
TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta 

di finanziamento; 
Verificata  l’ opportunità di variare il programma annuale con l’inserimento di un nuovo Progetto 

sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU”. denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 
 
 
 
 
 

http://www.isradice.edu.it/
mailto:ctis01100x@pec.istruzione.it
mailto:ctis01100x@istruzione.it




 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Corso serale (Percorso di II livello): Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 
 
 

DECRETA 
 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FESR: 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-
SI-2021-117 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione 
digitale della 
didattica e 

dell’organizzazione 
scolastica 

€ 46.788,12 

Approvato con 
nota Prot. 
AOODGEFID – 
0042550 del 
02/11/2021 

 

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE - aggregato 02 – Voce 02  sottovoce del 

Programma annuale 2021 e nelle SPESE - progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”. 
 
     
 

F.to digitalmente da 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Pia Calanna 
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