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Inveruno, 2 novembre 2021                                                                         Al DSGA  
                                                                                                      Al Consiglio d’Istituto  
                                                                                                      Al sito web dell’Istituto  
                                                                                                      A tutta la comunità scolastica  
                                                                                                      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. 
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. CUP: H79J21003970006 
Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto. 

 
Il Dirigente Scolastico 
 
Visto L’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 
Vista la nota MI Autorità di Gestione PON -2014-2020 n. Prot. Prot. AOODGEFID – 

0040055 del 14 ottobre 2021 con al quale autorizza l’attuazione del progetto; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi; 

Vista l’urgenza di iscrivere le somme finanziate nel bilancio dell’Istituzione Scolastica 
2021; 

Considerato che ai sensi dell’ art. 10 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 
competono al Dirigente Scolastico le variazioni al P.A. conseguenti ad Entrate 
finalizzate. 

Decreta 
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto PON Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali e wireless.  
L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante: 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-14 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici € 36.637,00 

 
Il finanziamento previsto è iscritto nelle Entrate del PA 2021 Mod A aggregato 02 – 
“Finanziamenti dall'Unione Europea” Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” istituendo la 
sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU”.  Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto 
Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A - 03 Didattica, la specifica voce di 
destinazione (liv. 3) “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021” indicando il 
codice del progetto. 
Il presente decreto sarà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, 
apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 
 
                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                         
                                                                                                         Prof. Antonio Zito   
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