
 
 

Prot. n. 1963/VI.3    Villanova di Guidonia Montecelio (RM), 21/02/2022 

             

Al DSGA 

           All’Albo Pretorio 

Al Sito Web 

Agli Atti 

       

 

CUP: E99J21004600006 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO: 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” 

 

Autorizzazione progetto prot. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 

Codice Identificativo Progetto: “13.1.1A-FESRPON-LA-2021-200” - Titolo Progetto: 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

  

Il Dirigente Scolastico  

  

Visto Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 – 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” 

 

Vista l’autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID/0040055 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV 

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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

 

Visto Il D.I. n. 129 del 28/08/2018;  

Visto Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto 

n.120 del 7 febbraio 2022;  

Preso Atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 

autorizzate;  

  

DECRETA  

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

inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa:  

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice 

Identificativo 

Titolo progetto Importo autorizzato 

AOODGEFID 0040055 

del 14/10/2021  

13.1.1A-FESRPON-

LA-2021-200 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
€ 61.293,33 

 

  

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle: 

 

ENTRATE – Modello A, aggregato 02– “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Perla Scuola (FESR) - REACT EU” 

(liv. 3) SPESE nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), ai sensi del Decreto Interministeriale 

29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche” con dicitura “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Avviso 20480/2021 cod. id. “13.1.1A-FESRPON-LA-2021-200” 

 

  

Autorizzazione Progetto  Codice Identificativo  Voce di costo  Importo 

autorizzato 

AOODGEFID 0040055 

del 14/10/2021  

13.1.1A-FESRPON-

LA-2021-200 

PROGETTAZIONE € 6.129,33 (max) 

SPESE ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

€ 1.838,80 (max) 

PUBBLICITA’ € 306,46 (max) 

FORNITURE € 52.099,34 (max) 

  COLLAUDO E REGOLARE 

ESECUZIONE 

€ 919,40 (max) 

  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 

Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno 

finanziario 2022.  

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 

dell’Istituzione Scolastica www.scuolagiovanniventireesimo.edu.it per la massima diffusione.  

  

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Antonio Manna  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 - 

D.Lgs 12/02/1993, n. 39  
 


