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               Atti 

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018. N. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 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 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” e ss.mm.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il c. 56 dell’art. 1 che prevede 
l’adozione, da parte del MIUR, del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) al fine di poter 
sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti anche in funzione dello sviluppo delle 
competenze chiave; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti; 
      VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Progetto; 
      VISTO  l’ avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021, emanato nell’ambito del 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.  

   VISTA la circolare prot. AOODGEFID 0040055 del 14.10.2021 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATA la necessità di inserire nel programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, il finanziamento   

relativo al Progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-46 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 
 

DISPONE 

OGGETTO: Formale Assunzione al programma annuale 2021 

Progetto  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.  

13.1.1A-FESRPON-BA-2021-46 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP F49J21008780006 
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La formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 del 
finanziamento per il progetto come di seguito specificato: 
 

Sotto Azione Codice Identificativo Progetto Titolo progetto Totale autorizzato 
progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-46 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 

scolastici” 

€ 38.590,35 

                                                                    
Il finanziamento relativo al progetto in oggetto è iscritto nelle ENTRATE del Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” –  02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”, -  02 “PON per la Scuola (FESR) – REACT EU  

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” -  . Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto 

Mod. A, è stata istituita,  nell’ambito dell’Attività – A03 Didattica, la specifica voce di destinazione 18 “Realizzazione di 

reti locali cablate e wireless” -  Avviso 20480 del 20.07.2021. 

 

Il presente provvedimento  viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito della scuola, all’indirizzo 
http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it, sezione amministrazione trasparente e albo pretorio. 
 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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