
 
 

 

 

 

     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.  

CUP: B79J21008340006 Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-51 

 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole;  

VISTO  il Piano n. 1056347 inviato da questa Istituzione scolastica, schedulato il 27/07/2021 

e protocollato il 28/7/2021 con n. 21307;  

VISTA  la pubblicazione in data 6/10/2021 delle graduatorie di valutazione relative ai 

progetti afferenti l'avviso Prot. n. 20480 del 20/07/2021;  

VISTO  il Decreto AdG PON AOODGEFID/333 del 14.10.2021) del 14/10/2021 con il quale 

sono state approvate le graduatorie definitive (Puglia) dei progetti ammissibili 

afferenti l’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021;  

VISTA  la Nota Miur n. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021 di comunicazione relativa ai 

progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza (Puglia);  

VISTA  la Nota MI AOODRPU/33471 del 19/10/2021 di Comunicazione relativa ai progetti 

ammessi a finanziamento per la regione di competenza;  

VISTA  la Nota autorizzativa n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale è stato 

autorizzato il progetto di questo Istituto con Codice Progetto13.1.1A-FESRPON-

PU2021-51 R 

VISTO  l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e 

di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del 

Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto;  

 

D E C R E T A 

 

 di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020 in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto:  

 

 





 
 

 

Sottoazione Codice Titolo Importo 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPONPU-

2021-51 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

 

€ 22.116,80 

 

Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle 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 (decreto interministeriale 29 agosto 2018, 

n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”).  

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito 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”, dove dovrà essere riportato il 

codice identificativo del progetto assegnato. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, 

predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice 

CUP acquisito all’atto di candidatura. 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Sig.ra Vanda Naponiello  e al Consiglio di Istituto 

per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Claudio CRAPIS 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


