
 

 

         
Codice CUP:  D89J21011010006 
 

Al Consiglio di Istituto  
Al Direttore S.G.A.  
All’albo online 
Agli atti 
 
 

 
Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 10 - D.I. 129/2018. 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. 20480 del 20 luglio 2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 
nelle scuole”; 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 5 dell’11/9/2020 e del Consiglio di Istituto n. 58 del 
27 settembre 2021 che prevede la possibilità di candidarsi a eventuali progetti PON; 

Visto  l’inoltro del Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici, protocollato con n. 22318 del 29 luglio 2021 dall’ADG;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre 2021 con la quale la 
competente Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
dal titolo Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – codice 
13.1.1A.- FESRPON-TO-2021-95 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 
importo pari a Euro 75530,29; 

Visto  il programma annuale per l’e.f. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 
febbraio 2021, con delibera n. 27; 

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

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
Preso atto che è necessario procedere all’assunzione dello stanziamento a bilancio di questa 

istitutzione scolastica per l’esercizio finanziario 2021 al fine di consentire l’avvio 
delle attività programmate e autorizzate; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIO NANNINI” 
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DECRETA 
 

- L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON indicato 
in premessa: 

 

Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 

13.1.1A 13.1.1A.- FESRPON-TO-2021-95 

Cablaggio 
strutturato e 
sicuro 
all’interno degli 
edifici 
scolastici 

€ 75530,29 

 

 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 - 
“Finanziamenti dall’Unione Europea”, Voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale FESR” 
sotto-voce 01 “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-95 
per euro 75530,29 

- di registrare il finanziamento nelle SPESE, modello A03 Didattica, sottovoce 31 
“Realizzazione di reti locali cablate e wireless -Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-TO-
2021-95” per euro 75530,29 

 

 
F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Patrizia Annalisa Tesi 
 
 


