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Oggetto: Assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-378 

 

TITOLO PROGETTO: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 

VISTO che L’Avviso prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 ha inteso 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”; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento ; 

 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto 
di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-378; importo 
complessivo autorizzato: € 28.485,85; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 10 c. 3 del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate; 

 

           CONSIDERATO il Programma Annuale 2021; 





 

                                             DECRETA 

 
 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021  del 
finanziamento relativo al seguente progetto: 

 

 
Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Importo 

au torizzato  

AOODGEFID/0020480 del 

20/07/2021 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-378 Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

€ 28.485,85 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 “Finanziamenti 
dall’Unione Europea”– 02 “ Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”  sottovoce “ PON Per la Scuola ( 
FESR) – REACT EU” del Programma Annuale 2021. 

            Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione     
nel Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da trasmettere per 
conoscenza al  Consiglio di Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Prof. Antonio Amendola 
                        (Firmato digitalmente) 
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