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Oggetto: Decreto di 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. 

CUP J49J21008150006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

scuole”. 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” 

  
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 

dei progetti PON 2014-2020; 

  
VISTA la candidatura dell’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon n. 1060678 del 07/09/2021 per la 

partecipazione all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole”; 

  
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto per un finanziamento complessivo di 58.605,17;  
 
 
 

Ministero dell’istruzione, 
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VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  
 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 165 del 28 gennaio 2021 di approvazione del Programma Annuale 

2021; 
 

 

 
DECRETA 

  
La variazione di bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 dei fondi relativi al 

progetto PON di seguito specificato, per un importo complessivo di € 58.605,17: 

 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-610 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 
€ 58.605,17 

 
 

 

Il finanziamento verrà iscritto: 

 

ENTRATE del modello A in:  
Aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea”  
Voce 02 – “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”  
Sottovoce 02 – “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” 

 

SPESE del modello A, nell’ambito delle:  

Attività A – “Attività amministrativo-didattiche”  

Categoria 03 – “Didattica” 

Voce 25 – “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 
20480/2021” 

 

 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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