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Sanfront, 21 ottobre 2021 

All’ALBO- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SITO WEB 

Agli Atti 

Al DSGA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole” finanziato con FESR Asse II – Infrastrutture per l’istruzione– Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
Vista la candidatura n. 1058000 avanzata dall’Istituto in intestazione e acquisita agli atti con 

prot. n. 3098 del 29/07/2021; 
Vista la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 relativa all’autorizzazione del 
Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici con codice 

identificativo 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-110, con la quale si assegna all’Istituto in 
intestazione il finanziamento di € 60.853,66; 

Visto il programma annuale 2021, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
28/01/2021. 
Visto il d.i. 129/20218, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad apportare le 

variazioni al programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 
Vista l’acquisizione del CUP N: G79J21006700006 afferente al progetto in commento; 

 

DECRETA 

L’inserimento in bilancio alla voce “Finanziamenti UE”(Fondi vincolati) nelle competenti voci di 
entrata e spesa di seguito riproposte 

 
Codice 
Nazionale 

Sottoazione Titolo Modulo Importo 
autorizzato  
forniture 

Importo 
autorizzato spese 
generali 

Importo 
autorizzato  

13.1.14-

FESRPON-

PI-2021-

110 

13.1.1A Cablaggio 
strutturato e 
sicuro all’interno 
degli edifici 
scolastici 
 

€ 51.725,63 € 9.128,03 € 60.853,66 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma Annuale 2021 tra le ENTRATE come 

segue: 

Aggregato Descrizione Previsione di 

entrata 

02/02/02 aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 

Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02-  
“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” 

€ 60.853,66 



PON per la scuola (FESR) - REACT EU  “Pon 

per la Scuola  
(FESR)” 

Sarà altresì inserito come previsione di SPESA nella specifica voce di destinazione 

appositamente istituita 

Attivita’ 

Programma annuale 
2021 

Descrizione Previsione di 

spesa 

A03-09 Realizzazione di reti cablate e wireless - 
Avviso 20480/2021 

€ 60.853,66 

 

Il DSGA è  autorizzato ad iscrivere la somma nel Programma Annuale 2021. 

Il presente dispositivo verrà portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella prossima 

seduta, ai sensi del D.I. n. 129/2018. 

 

 

 

La dirigente scolastica  

          Prof.ssa Maria Angela Aimone  
f.to digitalmente ai sensi del D.lg82/2005 
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