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DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Finanziato con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-56 

CUP B99J21008980006 

 

ANNUALITA’ 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Annuale E.F.2021; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 

n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito del 06-10-2021 relative 

all’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 
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presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole; 

VISTA l’autorizzazione del 14/10/2021 Prot.AOODGEFID/40055 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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) Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 - 

“cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso pubblico 

prot. n.AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole; 

VISTA la Delibera n.1 del 01.09.2021 per l’approvazione e l’attuazione del progetto del 

Collegio Docenti; 

VISTA la Delibera n.1 del 10.09.2021 per l’approvazione e l’attuazione del progetto del 

Consiglio di Istituto; 

D E C R E T A 

l’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato 

degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Finanziato con FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole. 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 

 
13.1.1.A 

 

13.1.1A-FESRPON- 
BA-2021-25 

Cablaggio 
strutturato e 

sicuro all’interno 
degli edifici 

scolastici 

 

 
€ 60.100,42 

 

 
€ 10.605,94 

 

 
€ 70.706,36 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” – 02 - “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” , istituendo la sottovoce 

03 - “Pon per la Scuola FESR 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-56”  del Programma Annuale previsto 

dal decreto interministeriale n.129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) riportando il codice progetto: 

13.1.1A-FESRPON-BA-2021-56. 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod.A, dovrà essere istituito 

obbligatoriamente, nell’ambito dell’Attività – A03 Didattica la specifica voce di destinazione “PON 

13.1.1A-FESRPON-BA-2021-56 Realizzazione di reti cablate e wireless- Avviso 20480/2021” e in 

esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota 

autorizzativa e nel sistema informativo riportando il codice progetto 13.1.1A- FESRPON-BA-2021-

56. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Serena Trotta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
 
 
 
 


