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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 –(FSER). 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

Al DSGA
All’Albo on line
Al Sito della scuola
OGGETTO: Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione al Programma
Annuale 2022 - Realizzazione del Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici
Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESR PON-AB-2021-98 “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CUP F39J21007630006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID - 20480 del 20 Luglio 2021, ‘Reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole’ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la candidatura n. 1061191 20480 presentata da questa Istituzione scolastica in data
03/08/2021, Azione 13.1.1A Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici;
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VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 02/09/2021, di ratifica di adesione al
Progetto FESR - REACT EU per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
VISTA la delibera n. 9 del 08/09/2021 del Consiglio di Istituto (Commissario straordinario) di
ratifica di adesione al Progetto FESR - REACT EU per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole;
VISTA la nota di autorizzazione del MI Prot.n.AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
CONSIDERATO che la predetta nota autorizza l’istituzione scolastica ad attuare entro il
30/12/2022 il progetti 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-98 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici” e la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzioni di
obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31/03/2022;
VISTO il finanziamento complessivo del Progetto che ammonta a € 52.799,34 come indicato
nella tabella sottostante;
SOTTOAZIONE
13.1.A

PROGETTO

TITOLO PROGETTO

13.1.1A-FESRPON- Cablaggio strutturato e sicuro
AB-2021-98
all’interno degli edifici scolastici

IMPORTO
AUTORIZZATO
PROGETTO
€ 52.799,34

VISTO l’art. 60, lettera d) del regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una
Codificazione Contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;
CONSIDERATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del
Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con
fondi dialtra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2022, approvato dal
Commissariostraordinario con delibera n. 37 del 14/01/2021;
DECRETA
l’iscrizione al bilancio E. F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Programma
Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondi Europei di
Sviluppo Regionale (FESR)- REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i –(FESR). 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, per un importo complessivo di € 52.799,34.
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La somma finanziaria sarà iscritta nelle voce ENTRATE – modello A, aggregato 02 –
“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo
regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON per la scuola (FESR) - REACT EU ”
(liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018
(Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche).
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituita obbligatoriamente,
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 CUP F39J21007630006
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA che è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
al Programma Annuale 2022 ed i correlati atti contabili e a trasmettere al Commissario
straordinario per gli adempimenti di competenza.
E’ altresì pubblicato all’albo online e sul sito istituzionale
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Teresa Marsili)
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'Amministrazione digitale e a normativa connessa
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