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All’Albo on‐line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto sezione PON
Alle famiglie degli alunni tramite sito web
Al personale della Scuola tramite sito web
Al C.d.I. tramite sito web

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
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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.
OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
PROGETTO

FINANZIATO

CON

FONDI

EUROPEI

DI

SVILUPPO

REGIONALE (FESR) 2014‐2020
Sottoazione: 13.1.1A – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici - CUP I19J21004230006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO:

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità
d’investimento: 13i – (FESR) – 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
VISTA:

la candidatura n. 1058386, inoltrata da questo Istituto in data 28/07/2021;

VISTO:

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle
istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015,
n. 107;

VISTA:

la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti
amministrativi e ss.mm.ii.;

VISTO:

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO:

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTA:

la delibera del Collegio docenti n. 19 del 22 s e tt e mbre 2021 di adesione al
progetto PON in oggetto e la delibera n. 23 del 25 ottobre 2021;

VISTA:

la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 13 ottobre 2021 di adesione al
progetto PON in oggetto;

VISTA:

la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID 0040055 del 14 ottobre 2021

VISTE:

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;

VISTO:

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
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NELLE MORE: della delibera del Progetto presentato da questo istituto da parte del Collegio

Docenti e dal consiglio d’istituto;
Preso atto: che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 è iscriverla nella
sezione 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 onde consentire l’avvio delle attività programmate e
autorizzate;
DECRETA
la formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel programma annuale “esercizio
finanziario2021, il seguente progetto:
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Codice progetto

Titolo progetto

Importo autorizzato

13.1.1A-FESRPON-PI-2021-173

Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici

€ 84.397,86

Il Dirigente Scolastico renderà successivamente informazione al Consiglio di Istituto alla prima
seduta utile sull’attività negoziale svolta, per la conseguente delibera di ratifica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annamaria CAPRA
(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme correlate)

