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Oggetto: Programma Operativo Nazionale: 
− Fondo Europeo per lo Sviluppo Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

− Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CUP: C99J21025200006 

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 

TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

• Che il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
(di seguito, MIUR), ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione 
Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, ed è un Programma 
plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione; 

VISTO 

• L’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole -  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” 

• Il progetto presentato dall’istituzione scolastica candidatura n. 1068726 Titolo progetto: 
"Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici "; 

CONSIDERATO 

che il MIUR con nota prot.n. AOODGEFID  - 0040055 del 14/10/2021, ha autorizzato il progetto di 

cui sopra per un importo complessivo pari ad € 42.717,78 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 

DECRETA 

L’assunzione in bilancio e relativa variazione al Programma annuale E.F. 2021 nelle ENTRATE – 

Modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- 

“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - 
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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”). 

Di iscrivere le spese previste nelle USCITE del medesimo Programma Annuale E.F. 2021 

nell’ambito dell’attività A03, nella scheda di progetto appositamente destinata e così denominata:  
A03/9 “Realizzazione di reti locali e cablate o wireless – AVVISO 20480/2021” - 13.1.1A-FESRPON-

EM-2021-400. 

ENTRATE SPESE 
Aggregato/voce Importo Progetto attività Importo 

Agg.04 Voce 02 

Finanziamenti dall'Unione 
Europea 

€ 42.717,78 

Progetto A03/9 

“Realizzazione di reti locali e cablate o 
wireless – AVVISO 20480/2021” 

13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

€ 42.717,78 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di 

competenza. 

 

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione. 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Bacci 
(firmato digitalmente) 
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