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AGLI ATTI 

ALL’ALBO/SITO WEB ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO PON Programma Operativo Nazionale fondi Strutturali 

Europei – 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) “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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

13.1.1A-FESRPON-PI-2021-86  Piano 1055978 

CUP: G79J21006600006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole per 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; 

VISTA la propria candidatura N. 1055978 20480 del 20/07/2021; 

VISTO Il decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 00040043 del 14/10/2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, comunicata tramite piattaforma SIF in 

data 15/10/2021, con la quale l’Istituto ha ricevuto la formale autorizzazione al progetto e l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la presentazione 

dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 è stato concesso di poter 

presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e l’attuazione 

del progetto; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021; 

DECRETA 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-86 Cablaggio strutturato e sicuro 

allinterno degli edifici scolastici 

€ 46.126,02 

 
 

La somma finanziata sarà iscritta nelle ENTRATE – modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 

Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la 

sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale. 

Le uscite saranno iscritte nelle SPESE – modello A, Aggregato A03 – sottovoce “Realizzazione di reti locali 

cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-86” 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) 

– 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 

Avviso 20480/2021”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella 

presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, 

predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP 

acquisito all’atto di candidatura. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco BOLLETTINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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