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Oggetto: ASSUNZIONE IN 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. 
 

Codice Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-331 

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: H39J21006120006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

   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 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; 

 

VISTO   il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

   finanziamento prot. 333 del 14/10/2021; 

VISTA   la lettera MIUR prot AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con la quale si comunica a 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/DD333_14_10_2021.zip/d41631e7-d656-3546-f91b-078e96db4717?t=1634289727323&&pk_vid=588e7cc3aac80dc216359534338d08fd
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/DD333_14_10_2021.zip/d41631e7-d656-3546-f91b-078e96db4717?t=1634289727323&&pk_vid=588e7cc3aac80dc216359534338d08fd
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   questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto suindicato; 

VISTA   la delibera n. 63 del  21/12/2021 del Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del DI 129/ 2018, competono al Dirigente Scolastico 

   le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

DECRETA 

l’assunzione a bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-

331 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 33.880,49 

 

Il finanziamento è stato iscritto in entrata all’Aggregato 02/02/02 dell’E.F. 2021 e riportato in uscita alla voce 

A03/13  FESRPON REACT EU Reti cablate scuole avviso 20480/2021 dell’E.F. 2022. 

 

Il presente decreto è sottoposto al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto nella seduta del 09.02.2022  e 

inserimento nel Programma Annuale 2022. 

 

Se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e al Sito web dell’Istituzione scolastica per la massima 

diffusione. 

 

 
   Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

82/2005, smi e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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