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Al DSGA 

Consiglio di Istituto 
Al sito web dell'Istituzione scolastica 

         area dedicata 
 

Oggetto: Decreto di assunzione in 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.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
Autorizzazione al progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-371  
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: J89J21009830006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021per 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”  
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VISTA  la candidatura dell’Istituto n. 1062241-20480 del 07/08/2021 – FESR REACT EU _ 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTE    le graduatorie di valutazione della Regione Lazio, pubblicate sul 

sitohttps://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole

.html#sec_pro in data 06/10/2021, in cui l’istituto si posizione al n. 371; 

VISTO il Decreto Prot. 333 del 14/10/2021 del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica contenente gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, delle regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto allegate al 

presente decreto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ove l’istituto si 

posizione al posto n. 371; 

VISTA  la nota MI - 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 Prot. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 di “autorizzazione al progetto” 

che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa della 

singola Istituzione scolastica; 

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

progetto; 

VISTO  il manuale Operativo di gestione del pubblicato l’11/11/2021; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,  

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 21 del 10/02/2021 di approvazione del 

Programma annuale e.f. 2021; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 23 del 27/10/2021, con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del PTOF 2019-22; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.16 del 28/12/2020, con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del PTOF 2019-22; 

VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto n. 5 del 15/10/2019 con la quale si è approvato  

l’apposito “regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 06/10/2021 di autorizzazione alla 

partecipazione del progetto; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 27/10/2021 di autorizzazione alla 

partecipazione del progetto; 

VISTA   la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) prot. n. 12307/u del 22/11/2021;  

VISTA  la nomina del DSGA per la gestione le attività amministrativo-contabili Prot. n. 12344 del 

22/11/2021; 

VISTA  la nota di Azione, di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità Prot. n. 

12345/u del 22/11/2021; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
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dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio   

                      delle attività programmate e autorizzate; 
 

D E C R E T A 

di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto: 
 

Sottoazione 

  

Codice Progetto 

  

Titolo Progetto 

  

Importo Autorizzato 

 

        

 13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-LA-2021-371  Cablaggio strutturato e sicuro  €  62.171,78 

       all'interno degli edifici scolastici    

 
 
Il Progetto è iscritto al Programma annuale esercizio finanziario 2021 secondo le indicazioni stabilite 

nella nota autorizzativa: 

ENTRATE – Finanziamenti dall’Unione Europea –Fondo europei di sviluppo regionale (FESR) - “PON 

per la Scuola (FESR) – REACT EU 

SPESE – A03-17 Didattica – “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-371 

 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line nella 

sezione “PON Per la scuola Competenze e Ambienti di apprendimento 2014 2020” del sito di questo 

Istituto (www.icenzobiagi.edu.it)  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 


