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DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 
FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

ANNUALITA’ 2014/2020 Asse II 
 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

 Vista la delibera del Collegio Docenti del 14 SETTEMBRE 2021 di approvazione del Progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Fesr Pon 2014-2020; 

 Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 del MI per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 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 ”Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

 Visto il D.I. 129/2018, art. 10 comma 5; 

 Vista la delibera n° 1 del 09/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 

 Vista l’autorizzazione del 14 ottobre 2021 Prot. AOODGEFID/40055 del Ministero dell’Istruzione,  – 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ad attuare la proposta presentata da 
questa istituzione scolastica 

 
 

D E C R E T A  
 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al  – 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. 
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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 

 
progetto forniture spese generali progetto 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-

CA-2021-867 

Cablaggio 
strutturato e 

sicuro all’interno 
degli edifici 

scolastici 

€ 40.059,56 € 7.069,31 € 47.128,87 

 
La somma finanziata sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02-Finaziamenti dall’Unione 
Europea (FESR) (liv. 1 – aggregato) – 02 –“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 voce), 
sottovoce (Progetto PON per la Scuola (FESR) – REACT EU” (liv. 3) del programma annuale  e nelle USCITE 
– Modello A, 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” codice identificativo progetto (Progetto 
PON  13.1.1A-FESRPON-CA-2021-867  - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici) del 
programma Annuale Esercizio Finanziario 2021. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno 
finanziario 2021. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e 
pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione 
 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia STROLLO 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 


