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OGGETTO:     Decreto assunzione in bilancio Progetto codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-491  
 
                         “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici “ - CUP H89J21008820006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 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; 
 
VISTO  che il progetto denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici ” 

presentato da questa istituzione scolastica è collocato nella graduatoria approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione ed è stato formalmente autorizzato; 

 
VISTA  la nota Direzione per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale- Ufficio IV – Autorità di 
Gestione -  lettera autorizzativa prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021; 

 
VISTO  il Programma Annuale 2021; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 29/08/2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 
 
VISTI  i seguenti Regolamenti CE, n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la delibera n. 82 del Consiglio d’Istituto del 15 novembre 2021 , Verbale n.18 
 

DECRETA 
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La formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR: 

 

Azione Codice identificativo 
progetto  

Titolo 
modulo  

Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
pubblicità 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

13.1.1A  
 

13.1.1A-FESRPON-LA-
2021-491  
 

 

Cablaggio 
strutturato 
e sicuro  
all’ interno 
degli edifici 
scolastici  
 

€ 41.852,50  € 7.139,53 € 246,19 € 49.238,22 

 

Il finanziamento sarà iscritto in entrata all’aggregato 02 del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020, 
Finanziamenti dell’Unione Europea 2.1. Fondi Sociali Europei vincolati 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-491  
“Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”  
 

   

     F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof. Ferdinando Sciacca 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D,Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)  
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