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Decreto n. 1333 

Del 04/11/2021 

 

Oggetto:  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 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.    

AUTORIZZAZIONE PROGETTO prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 

 

                     Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

     codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-335 

       
 

CODICE UNICO DI PROGETTO: C19J21035050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il PON “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.    

 

Considerato  che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’avviso in 

oggetto ha inteso ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021/22; 

 

Vista              la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 

   

Considerato  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107» con particolare riferimento all’art. 10 comma 5;    

 

DISPONE 
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La formale assunzione a bilancio E.F. 2022 del finanziamento pari complessivamente a € 46.875,49  relativo al seguente 

progetto “Recupero Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice identificativo 

13.1.1A-FESRPON-PI-2021-335 
 

 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo PROGETTO 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 Progetto  Importo Autorizzato  

13.1.1A  

 

 
 

 

13.1.1A-FESRPON-PI- 

2021-335 
 

 
 

“Recupero 

Cablaggio 

strutturato e 

sicuro 

all’interno 

degli edifici 

scolastici” 

  

€ 46.875,49   

 
 

Il finanziamento viene iscritto in entrata all’Aggregato A 02 Voce 2/02/02 – Finanziamenti dall’Unione Europea  “PON 

per la scuola FERS REACT EU” nella sezione spese, in A03/05 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless – avviso 

20480/2021” codice identificativo  13.1.1A-FESRPON-PI- 2021-335. 
 

 

 
.  

Al fine di assicurarne la massima diffusione, il presente dispositivo è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, 

nell’apposita sezione dedicata alla gestione dei progetti PON. 

 

      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fiorella GADDO’  

Firmato digitalmente 
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