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Prot.1049/C14 24/02/2022 

 
Al sito Web 

Agli atti 

 
OggettO Decreto di assunzione in bilancio 

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 M.I. prot. 
20480 del 20-07-2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
PON: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
CUP: H59J21004480006 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico 20480 del 20.07.2021 

PRESO 

ATTO 

della nota MIUR prot.n. AOODGEFID n. 333 del 14/10/2021 dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione LOMBARDIA; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA il Programma Annuale 2022; 

Vista l’approvazione del PON in oggetto da parte del Collegio Docenti con delibera n.2 del 1 

settembre 2021; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 (Digital Board) n 15 (Reti wireless) del 3 Gennaio 

2022,con la quale è stata approvata l’adesione dell’I.P.S.S.E.C. al progetto PON 13.1.1A- FESRPON-LO- 

2021-382 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”; 

 

VISTO il provvedimento prot. n. 40055 del 14/10/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 2021 

del finanziamento di cui al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” – 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-382 autorizzato e finanziato 

 

 

DECRETA 
 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2021 dei finanziamenti relativi al seguente progetto : 
 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON- 

LO-2021-485 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 

scolastici 

€ 36.786,83 € 6.491,77 € 43.278,60 

 
 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02”Finanziamenti dall’Unione 
Europea”(livello 1 –aggregato)-02-“Fondo sociale europeo (FESR)”(liv. 2-voce)- “PON per la Scuola(FESR) (liv.3) 
del Programma Annuale 2021 e nelle SPESE Modello A ,Attività (liv.1)- A03 Didattica (Liv.2) voce di 
Destinazione (liv.3) “Reti locali, cablate e wireless FERS REACT EU AVVISO 20480/2021” per un importo di € 

43.278,60 . 
 

La Dirigente scolastica 
 

(Prof.ssa Renata Antonietta Cumino) 

 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2, D. 

Legs. 39/93) 
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