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Al Consiglio di Istituto  
Al Direttore S.G.A.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MI – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 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. 

Visto  l’inoltro del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli istituti scolastici”, in data 
20/07/2021 

Vista   la nota MI prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-2020; 
Visto  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018; 

 
DECRETA 

 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR: 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 02 Finanziamenti Unione Europea - Voce 
01 Fondi Sociali Europei (FESR) del Programma Annuale 2021 e nelle USCITE – Attività “A03/15”. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Maria Amodeo 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo finanziato 

13.1.1A 

 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-
309 

 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 

scolastici 

€ 51.608,75 
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