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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-8 

                                        Al Direttore SGA  

                                        Agli atti  

                                        All’albo/sito web 

 

DECRETO di assunzione al Programma Annuale 2021  

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-8 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: J69J21006960006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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 Specifici 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6. “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – 

Avviso pubblico prot.n.28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n.20480 del 20/07/2021  relativo al FESR REACT EU “Reti locali, 

cablate  e wireless, nelle scuole; 

VISTA la candidatura 1058006 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 20/07/2021;  
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VISTA la comunicazione di autorizzazione alla realizzazione del progetto e di ammissione al 
finanziamento nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021;  

 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 

Annuale 2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON 13.1.1A-

FESRPON-BA-2021-8  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

DECRETA 

 

1. Per i motivi indicati nel preambolo del presente provvedimento l’assunzione nel Programma 

Annuale per l’E.F. 2021 del seguente progetto e relativo finanziamento:  

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto Importo autorizzato  

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-BA- 2021-8 € 58.413,17 

 

2. Il Direttore SGA provvederà ad inserire nelle entrate Modello A – Aggregato 02 -Voce 02  Fondi 

Europei di Sviluppo Regionale FESR - Sottovoce 03 la somma di € 39.400,50 e nelle spese 

Modello A - Attività A03/10 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-8 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici ” la somma di € 58.413,17. 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    prof. Bernardino SESSA 

 
 


		2021-11-18T09:09:47+0100
	SESSA BERNARDINO




