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          Roma, 03/11/2021 

           

          Agli Atti 

          All’ ALBO ONLINE 

          Al SITO WEB 

 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI FORMALE ASSUNZIONE AL PROGRAMMA 
ANNUALE 

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”; 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-391 

CUP: H89J21007090006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso 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 – 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”; 

 

Protocollo 0002876/2021 del 03/11/2021
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VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti (del. N. 10 del 26 ottobre 2021) e del Consiglio di Istituto 
(del. N. 18 del 16 settembre 2021) di adesione generale alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – Programmazione 2014-
2020 (FSE-FESR); 

VISTA la candidatura n. 1060771 inoltrata in data 3 settembre 2021; 

VISTO il decreto direttoriale MI prot. n. AOODGEFID/333 del 14/10/2021, con il quale sono stati 
approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate; 

DISPONE 

 

1) a decorrere dalla data odierna la formale assunzione al Programma Annuale 2021 dei 
finanziamenti relativi al seguente progetto: 

 

Autorizzazione 
progetto 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

Codice CUP 

AOODGEFID-

40055 del 
14/10/2021 

13.1.1A 13.1.1A-
FESRPON-LA-
2021-391 

Cablaggio 
strutturato 
e sicuro 
all’interno 
degli 
edifici 
scolastici 

€ 
38.977,22 

H89J21007090006 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 - "Finanziamenti 
dall’Unione Europea" (liv. 1 - aggregato) - 02 - “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 - 
voce), istituendo la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)-REACT EU” (liv. 3) del Programma Annuale 
2021 per un importo di € 38.977,22. 
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2) di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amm.vi a predisporre nel Programma Annuale 
2021 la scheda illustrativa finanziaria relativa al PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-391; 

 

3) di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’articolo 10, comma 
5, del D.I. n. 129/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia PRESILLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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