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Prot. (vedi file di segnatura)                                                                                                         Palermo 29/10/2021 

 

Al Fascicolo del Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-61 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo e al sito d’Istituto 

 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione a bilancio – 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. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole.  

 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-61  

CUP: G79J21006560006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO il 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. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole;   

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 15 del 1° settembre 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 180 del 09 settembre 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 28/07/2021, n° 1056882; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti 

ammesse al finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 40055 del 14/10/2021 della proposta progettuale di questa Istituzione 

scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020; 
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VISTA la nota dell’USR per la Sicilia, prot. n° 319 del  05-01-2018, che autorizza i Dirigenti scolastici allo svolgimento 

delle  attività nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  sia per i Progetti già approvati che per quelli che formeranno oggetto di successiva approvazione in favore 

dell’Istituzione scolastica di appartenenza;  

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018 recepito dal D.A. n. 7753/2018 recante le istruzioni 

ammnistrativo contabili per le istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129/2018 e del D.A. n. 7753/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;  

 

DECRETA 

 

 l'assunzione formale in bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale per l'esercizio 2021 del finanziamento relativo   

al seguente progetto: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 

CUP 

 

13.1.1A 

 

13.1.1A-FSEPON-SI-2021-61 
Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici 

 

€ 33.646,81 

 

G79J21006560006 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato ad eseguire le correlate operazioni contabili per 

l’inserimento nel Programma Annuale 2021 e per l’accertamento dei fondi, tenendo conto delle indicazioni fornite con 

la nota di autorizzazione che di seguito si riepilogano. 

 

ENTRATE 

Aggreg./Voce/Sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Variazione Programmazione 

definitiva 

 

02/02/02 

Pon Per La Scuola 

(Fesr)- React Eu 

0,00 0,00      € 33.646,81 € 33.646,81 

 

 

SPESE 

Aggreg./Voce/Sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Variazione Programmazione 

definitiva 

A03/18 Realizzazione di reti locali 

cablate e wireless - Avviso 

20480/2021 

0,00 0,00 € 33.646,81 € 33.646,81 

 

Il presente decreto, pubblicato all'albo e sul sito web dell’Istituto per la massima diffusione, sarà inoltre portato 

formalmente a conoscenza del Consiglio di Istituto in occasione della prima seduta utile. 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Rosalba Floria 
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                                           
 


