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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto 13.1.1A-

FESRPON-PI-2021-391 - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” - CUP H99J21007600006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la partecipazione all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – “Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. 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; 

VISTA  la pubblicazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 14 ottobre 2021 n. 333; 

VISTA  la Nota M.I. prot. AOODGEFID N. 0040055 del 14/10/2021 relativa all’autorizzazione del Progetto 

13.1.1A-FESRPON-PI-2021-391 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, con la 

quale si assegna a questo Istituto il finanziamento di € 71.659,89;  

VISTO che il progetto finanziato prevede che le risorse messe a disposizione debbano essere destinate alla 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless,  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 8 del 28/10/2021, prot. n. 7760/U del 22/12/2021 

VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 2/11/2021, prot. n. 7761 del 22/12/2021 

VISTO   che ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

DISPONE 

 

La formale assunzione a Bilancio E. F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto 13.1.1A-

FESRPON-PI-2021-391 - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - 

CUP H99J21007600006 come indicato nella tabella sottostante: 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO
C.F. 85007830012 C.M. TOIC80400P
TOIC80400P - ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARRO

Prot. 0007764/U del 22/12/2021 10:55
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Di autorizzare il Dsga alle necessarie registrazioni sugli atti contabili. 

Il Dirigente Scolastico 
Linda ZAMBON 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-PI-

2021-391 

Cablaggio strutturato e 

sicuro allinterno degli 

edifici scolastici 

60.910,93 10.748,96 71.659,89 
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