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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. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’avviso prot. AOODGEFID/20480 DEL 20/072021 del MI – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i 
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 dellesue 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”; 

Vista  la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto nella seduta del 13/09/2021 di 
adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”; 
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; 
Vista  il Decreto 333 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che 
è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 
FESR 2014-2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente, approvato dal Consiglio 

di istituto nella seduta del 12/02/2021; 
Tenuto conto che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 

finanziamento 

 
Il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma annuale con 

l’inserimento di un nuovo Progetto A03/16 denominato “Cablaggio strutturato sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” -Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-71; 

DECRETA 
 

La formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 
2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione del progetto denominato 
“come di seguito specificato: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle entrate mod. A Entrate, aggregato 02/02/01 “Altri 
finanziamenti Vincolati” del Programma Annuale 2021 per un importo pari € 56,450.93, Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; e in uscita al capitolo apposito A3/13 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
nel Programma Annuale 2021 delle entrate e delle spese. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per l ‘approvazione. 

 

 
PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO 

02/02 PON- “Per la scuola (FESR) REACT 
EU” 13.1.1 ,FESRPON-SA-2021-19 

€ 56.450,93 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione 

Scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Zentile 
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