
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 
All’Albo on line 
Agli atti 
 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio del progetto 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 di 
investimento: 13i – (FESR) “promuovere gli effetti del 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 
n. 43813 dell’11 novembre 2021. 
Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2022-24 

CUP: J19J21023680006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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; 

VISTO  l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021 di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0000019 del 3 gennaio 2022 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 

Scolastica; 

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

CONSIDERATO  doversi procedere all’assunzione del finanziamento in bilancio dell’Istituto per 
il 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate; 





VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO  il Programma Annuale 2022 

 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2022, dei finanziamenti relativi al seguente progetto per 

il Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici: 

Sottosezione Codice identificativo Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SA-2022-24 
Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 
euro 26.202,07 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Aggregato 02 – “Finanziamenti dell’Unione 
Europea”, e imputati alla Voce 02 “Fondi Europei di Sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON Per 
la Scuola (FESR) – REACT EU” del Programma Annuale 2022 per un importo di euro 26.202,07. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Settimio Mario  
firmato digitalmente 
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