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Protocollo : vedi segnatura        

            
         

Al   Sito Web 

All’ Albo 

Agli  Atti                                          

 

 
 Oggetto: 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.  DISSEMINAZIONE 
 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-394  

 
CUP: G49J21010320006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il 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 nota MIUR nota prot. AOODGEFID 333 del 14 ottobre 2021 in cui sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate; 

  
Vista  l’autorizzazione al progetto prot. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 a firma 

dell’Autorità di Gestione;  

 
Visto  il D.I. 129/2018 art. 10;;  
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Vista  la delibera n. 1/2021 del Consiglio di Istituto del 09 settembre 2021;  
 

DETERMINA 

la formale assunzione in bilancio degli impegni organizzativi e finanziari sotto indicati connessi al Piano 

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

finanziato con FSRE nnualità 2014/2020, nel Programma Annuale E.f. 2021: 

 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo Autorizzato 
progetto  

13.1.1A 

 

13.1.1-FESRPON-PI-

2021-394 

 

Realizzazione di reti 

locali cablate e wireless 

€ 90.129,85 

 

   
La somma finanziaria è stata iscritta nelle ENTRATE  del Programma Annuale E.F. 2021 modello A, 
aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea/ 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) sottovoce 
“Pon Per la Scuola (FESR) – REACT EU” e nelle spese, nel suddetto Mod. A, Attività A, 03 Didattica alla voce 
di destinazione “Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 cod. prog. 13.1.1 – 
FESRPON-PI-2021-394. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Linda Franchini 

       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  n. 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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