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Gerenzano, 26/01/2022 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

All’Albo online 

Al sito web della scuola 

 

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 di riapertura dei termini della procedura a “sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 

2021  dell’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-LO- 2022-4  

CUP: I89J21016770006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Vista la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

Vista la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 – Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

coma 143, della Legge 13/07/2015, n. 107 (18G00155) (GU Serie Generale n. 267 del 16.11.2018) – artt. 43 

– 44 e 46;  

Visto il Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
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erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ss. mm. ii;  

VISTO il Regolamento (UE) 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 l’Avviso pubblico di riapertura dei termini della procedura a “sportello” prot. n. 43813 pubblico dell’11 

novembre 2021 dell’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 con il quale sono 

state diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 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”; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Visto il regolamento interno “Attività negoziali”;  

Considerato che il Programma Annuale esercizio finanziario 2022 è stato già predisposto e in attesa di 

approvazione dal Consiglio d’Istituto; 

Vista la candidatura del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” n. 1072161 

presentata in data 25/11/2021;  

Vista la delibera n.16 del 01/12/2021 del Collegio dei Docenti di approvazione della candidatura all’Avviso di 

riapertura dei termini della procedura a “sportello” prot. n. 43813 pubblico dell’11 novembre 2021 dell’Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 10/12/2021, di approvazione della candidatura all’Avviso di 

riapertura dei termini della procedura a “sportello” prot. n. 43813 pubblico dell’11 novembre 2021 dell’ Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID - 0000019 del 

03/01/2022 e assunta a protocollo da questa istituzione scolastica con Prot. n.13 del 05/01/2022; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, le variazioni del 

programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del 

Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al 

Consiglio d'istituto; 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio, E.F 2022, del finanziamento relativo al seguente progetto PON FESR 

REACT EU “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” - Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici di cui all’Avviso 20480 del 20/07/2021- CUP:I89J21016770006 



 
 
 
 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

13.1.1A 

 

13.1.1A-FESRPON-LO-

2022-4 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 52.554,70 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel P.A. - E.F. 2022 nelle ENTRATE come segue: 

 

AGGREGATO E VOCE 

ENTRATE 

 

 

SOTTOVOCE 

PREVISIONE DI ENTRATA 

 

02.-Finanziamenti dall’Unione 

Europea 

02.- Fondi europei di sviluppo 

Regionale(FESR) 

 

 

02- PON per la scuola -REACT 

EU 

 

€ 52.554,70 

 

e nelle spese come segue 

ATTIVITÁ P.A. 2022 

 

 

DESCRIZIONE PREVISIONE DI SPESA 

 

A03.3 

 

Realizzazione di reti locali cablate 

e wireless – Avviso 20480/2021 –  

13.1.1A-FESRPON-LO- 2022-4 

 

 

€ 52.554,70 

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA per gli adempimenti di competenza e al Consiglio d’Istituto per la 

formale presa d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sabrina Gaspari 

F.to digitalmente  
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