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Ai componenti del Consiglio d’Istituto 
 
 
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 uan ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifica 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’11/11/2021. 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LI-2022-5 

CUP: F59J21012930006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 16 novembre 2018, recante “istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 
della Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei) ed in particolare l'art. 125 comma 4 lettera b) che prevede l’utilizzazione 
di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

VISTO il 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 uan ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifica 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’11/11/2021; 

VISTA  la   Nota   autorizzativa del MIUR, Prot. AOODGEFID- 19 del 03/01/2022 che rappresenta la 
formale autorizzazione del Progetto con Codice 13.1.1A-FESRPON-LI-2022-5; 
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VISTO  il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
11 febbraio 2022; 

CONSIDERATO che competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 
Entrate Finalizzate; 

 

DECRETA 

 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione del Progetto 
13.1.1A-FESRPON-LI-2022-5 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per un importo 
complessivo di € 74.870,80 così dettagliato: 

 

Sottoazione CodiceProgetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LI-2022-5 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 74.870,80 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A - Aggregato 2 – “Finanziamenti dall’Unione 
Europea” (liv. 1 – aggregato) – 02 – “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 – voce), sottovoce 
“PON per la scuola (FESR - REACT EU” (liv. 3). 
La registrazione delle SPESE, sarà effettuata 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”. 
Il presente decreto verrà inviato al Consiglio d’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessia ZUNINO 

 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa) 
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