
 
 

 

                     AL D.S.G.A. 

                  AL SITO WEB SCUOLA    

                                                                                                     AGLI ATTI 

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 di 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. 
Assunzione in bilancio Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-190  
CUP: D59J21010200006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless nelle scuole”; 

VISTA la candidatura n. 1059029 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 28/07/2021; 

VISTA la nota del M.I.U.R., prot. n. A00DGEFID - 0040055 del 14/10/2021, con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto, Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-190 per 
un importo complessivo di 48.563,46; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/02/2021 di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE 
E.F. 2021; 

VISTO 
 
 

VISTA  
ACCERTATO 

 
VISTI  

l'art. 10 c. 5 del D.I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per 
conoscenza al Consiglio di Istituto; 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 29/10/2021; 
che è stata effettuata la variazione di bilancio nel Programma Annuale E.F. 2021 relativamente 
alla somma assegnata; 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 

DECRETA 
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 del 

finanziamento relativo al progetto PON (FESR)-Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021,  

Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-190: 

 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02|02/02 PON PER LA SCUOLA (FESR) - 
REACT EU 

0,00 0,00 48.563,46 48.563,46 

    48.563,46  

 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A03/12 Realizzazione di reti locali cablate e wireless-
Avviso 20480/2021 Cod. 13.1.1A-FESRPON-

PU-2021-190 

0,00 0,00 48.563,46 48.563,46 

    48.563,46   
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Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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