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21 Dicembre 2021 

 
 

Al Consiglio di Istituto 
All’Albo 

Al sito Web di Istituto 
 
 
OGGETTO: 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 EDU.  
Asse V - Priorità d’investimento: 1i – (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: 
”Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Azione: 13.1.1 Azione: “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-TO-2021-104) CUP: E29J21004040006 

 
Decreto di assunzione a bilancio nr 5809 

 
LA DIRIGENTE   SCOLASTICA 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola- Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 
VISTO il regolamento amministrativo/contabile di Istituto deliberato il 3/01/2019 
VISTO il Programma annuale 2021 approvato con delibera n.1 del 14/01/2021; 
VISTO  l’Avviso pubblico 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 EDU.  
Asse V - Priorità d’investimento: 1i – (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: 
”Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione: 13.1.1 Azione: “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-TO-2021-104) 
VISTO il Decreto di pubblicazione delle graduatorie delle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento (Prot. 333 del 
14/10/2021 del Ministero dell’Istruzione 
VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 del Ministero dell’Istruzione  

 
 

D E C R E T A  

L’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi – Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato con FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre  2021 per la presentazione di proposte progettuali per il cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici(FESR); 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto importo autorizzato progetto 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-

TO-2021-104 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

 
€ 96.938,51 
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La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea alla Voce 02 
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), sottovoce 2.2.1 Fondi vincolati - 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-104 del programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2021. 
 
La DSGA è autorizzata ad inserire l’importo nel Programma Annuale es. finanziario 2021 e a predisporre il MOd. B, scheda di 
sintesi per il PTOF 
Il presente decreto è trasmesso al Consiglio di Istituto per la presa d’atto formale della variazione di bilancio es finanziario 2021 
e pubblicato sul sito web istituzionale per la massima diffusione 

 
 
 
 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Desideri 
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