
 

 

 

 

 

Prot. n. 3113 del 19.10.2021 

Al DSGA  

Al Consiglio d’Istituto  

Atti  

Al sito web  

 

OGGETTO DETERMINA ASSUNZIONE A BILANCIO  

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.  

• Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

• Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55 

• CUP: G49J21007720006 

 

Il Dirigente Scolastico 

• VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 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 
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ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

• VISTA la candidatura n. 1056655 trasmessa in piattaforma GPU in data 28.07.2021;  

• VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 

di formale autorizzazione del progetto e stanziamento del finanziamento per euro 

50.620,82.  

• PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle 

attività programmate e autorizzate;  

 

D E C R E T A 

 

1. di assumere nel programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il 

seguente Progetto:  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

 

13.1.1A 

 

 

 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55 

CUP: G49J21007720006 

CABLAGGIO 

STRUTTURATO E 

SICURO 

ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI 

 

 

 

43.027,70 

 

 

 

7.593,12 

 

 

 

 

50.620,82 

 

2. di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al 

Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “F Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR) – REACT EU” 

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA, Dott. Salvatore Dargenio,  e al Consiglio di Istituto per 

gli adempimenti di competenza. 

  

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Ruggiero Isernia  
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