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.
ALL’ALBO
SEDE
OGGETTO: Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al 13.1.1A-FESRPON-CA2021-300.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 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;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con le quali veniva approvato il
Progetto;
VISTA

la nota del M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale veniva
comunicato a questa istituzione scolastica

formale autorizzazione del Progetto 13.1.1A-

FESRPON-CA-2021-300 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di
finanziamento;
DATO

che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma
Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra
provenienza secondo quanto previsto dalle Linee guida

DECRETA
L’assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FESR:
Sottoazione

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo
Autorizzato

13.1.1A

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-300

Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici

€ 56.810,96

Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto, al Collegio Docenti e alla RSU per la formale
presa d’atto e pubblicato all’Albo dell’Istituzione per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Avv. Simona SESSA)
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