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All’Albo on line 

Agli Atti 

Al Consiglio d’istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

Visto l’avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Vista la Candidatura  n°  1060135  presentata dall’istituto  per il cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici; 

Vista la nota prot. prot. AOODGEFID-0040055 del 14.10.2021, - Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale di autorizzazione progetto; 

Considerato che ai sensi dell’ art.10 c. 5  competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma 

Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2021 ; 

DECRETA 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 del  progetto 

PON FESR identificato con il codice di seguito specificato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

 

13.1.1A 

 

 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-311 

 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

 

€ 123.434.82 

 

 

Il relativo finanziamento verrà iscritto  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;  

La registrazione delle spese - modello A, avverrà  sul piano di destinazione A03.11 "13.1.1A FESRPON-

LO-2021-311 REALIZZAZIONE DI RETE LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 “  istiutito 

al 3°liv. nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2). 

 

CUP: B89J21008130006 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

all’albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
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