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Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento riferito al progetto: 

13.1.1A FESRPON – LO -2022-16 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

 

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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 

n. 43813 dell’11novembre 2021. 

 

CUP:B51B21005900006 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID. Registro Ufficiale. U. 0020480 del 20 luglio 2021 “Reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole”, che qui integralmente si richiama, e all’Avviso di riapertura 

dei termini della procedura” a sportello” prot. n. AOODGEFID/13813 del 11 novembre 2021 – 

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 nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID – 0000019 del 3 

gennaio 2022 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa 

dell’Istituzione Scolastica; 

 

Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

Visto il progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti del 14/02/2022 delibera 

n. 33 e approvato dal consiglio d’Istituto nel verbale del 14/02/2022. Delibera N.72 
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Preso Atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate; 

Viste le linee guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2022; 

Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I.  129 del 28/08/2018, “le variazioni del 

programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a 

delibere del Consiglio d’Istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere 

per conoscenza al Consiglio d’Istituto”; 

DECRETA 

di assumere e inserire nel Programma Annuale E.F. 2022 il finanziamento autorizzato per la 

realizzazione del progetto PON FESR 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-16- “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

“per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless” e all’Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

 

Sottoazione Codice 

Progetto 

Tipologia Intervento Importo 

autorizzato 

Codice Cup 

13.1.1A 13.1.1A 

FESRPON-LO-

2022-16 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”. 

71.933,41 B51B21005900006 

 

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 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; 

nelle USCITE- nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di 

destinazione (liv. 3) “Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 Progetto 

13.1.1A FESRPON-LO 2022-16”.  

Il presente atto viene trasmesso alla DSGA Sig.ra Anna Petronilla Crudele per gli opportuni 

adempimenti contabili, al Consiglio di Istituto per conoscenza e pubblicato all’albo di questa 

Istituzione Scolastica e nella specifica sezione per la massima diffusione. 

 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Roberta Di Paolantonio 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
 e norme ad esso connesse  
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