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Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2021 dei finanziamenti di cui 

ai 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. 
 
Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
 
Cod. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-196  

 

CUP C99J21022810006 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale – Programmazione 2014-2020”; 
 
Visto  l’ Avviso prot.  n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, emanato 
nell’ambito del 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. 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 candidatura n. 1058442 del 28.07.2021 presentata da questo Istituto per la partecipazione al progetto di cui 
all’avviso 20480 del 20/07/2021;  
 
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione in data 28.07.2021 e 
l’inoltro del candidatura, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma 
SIF in data 28.07.2021 , con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 23031 DEL 29.07.2021; 
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Viste nota con la quale sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le 
graduatorie regionali;  
 
Viste le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 riguardanti gli obblighi in 
tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 
Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n.  AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 con la quale il Ministero dell’istruzione 
–  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato 
questo Istituto alla realizzazione del Progetto  con assegnazione della risorsa finanziaria per complessivi € 40.271,94 
come di seguito dettagliato;  
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  Importo Autorizzato 
progetto  

13.1.1A  
 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-196  
 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici  

€ 40.271,94  
 

 
VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata l’adesione generale a 
tutte le azioni previste dai Fondi Strutturali del Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;  
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 19.12.2018 di approvazione e successive modifiche/integrazioni al 
P.T.O.F. di Istituto per l’a.s. 2019/2022; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “eSpazia” è stato approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 75 del 11.02.2021 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 

VISTI gli artt. 4 comma 4 e 10 comma 5  del D. I. 129/2018 che recitano: " “Le variazioni del programma, di entrata e di 
spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni all’interno dello stesso aggregato di spesa, conseguenti a delibere 
del Consiglio di Istituto, sono disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto”; 

 
DECRETA 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 del 
finanziamento concernente il progetti FESRPON, come di seguito indicato: 

 
ENTRATE 

 
Previsione  

Aggregato voce sottovoce   

02   Finanziamenti dell’Unione Europea  

 02  Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)  

  04 PON per la scuola “REACT EU” Cablaggio strutturato e sicuro 
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-196 - Avviso 20480 del 20/07/2021 

 
€ 40.271.94 

   Totale risorse € 40.271.94 
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USCITE 
Aggregato - voce – sottovoce 

Previsione  

A03.20  - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-196  Avviso 
20480/2021 

€ 40.271.94 

  Totale spese progetto € 40.271.94 

 
Per il Progetto si predispone la Scheda finanziaria (Mod.B) prevista dall’art. 5, comma 5, del D.I. n.129 del 28 agosto 
2018.  
 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 
dell’Istituzione Scolastica www.espazia.edu.it, home page PON 2014-2020, e in piattaforma GPU,  per la massima 
diffusione e conservato agli atti della scuola  
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa. Mariangela Francucci 

        documento prodotto e conservato in originale 
    informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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