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AL CONSIGLIO D'ISTITUTO - SEDE  
DSGA, ALL'ALBO SITO WEB, ATTI 

 
 

 
Oggetto: Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.1A-
FESRPON-SA-2021-48  – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle Scuole ( 

Piano 1060487) - CUP B59J21007920006 
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. 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-48  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID – 0020480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
Viste le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107” e che competono al Dirigente scolastico le Variazioni al Programma Annuale 
conseguenti ad Entrate finalizzate;  
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021; 

 
DECRETA 

 

l'assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale E.F. 2021 del finanziamento per la 
realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-48, di cui all’Avviso prot. n. 20480 del 
20/07/2021: 
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ENTRATE SPESE  IMPORTO 

Aggregato 03 - Voce 6 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) 

 

€ 39.835,84 

Altri finanziamenti  

vincolati dallo Stato  

   

   

   

 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto, nella prima seduta utile, per la formale 
presa d'atto e pubblicato all'albo del sito web dell'istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
  

Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)  
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