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                   Agli atti 

 
 

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.  Codice progetto - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-20– Assunzione in 

bilancio - CODICE CUP D39J21011150006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole”, emanato nell’ambito 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 per la realizzazione del progetto 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-20 – Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

 

VISTA la candidatura n. 1056079 del 27/07/2021 con la quale I.S. G. Falcone” ha richiesto il 

finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID  prot. n. 0040055 del 14/10/2021; 

VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

ACQUISITA la delibera n. 170 del 28/10/21 Consiglio d’Istituto; 
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RILEVATA la necessità di assumere in bilancio la somma autorizzata; 

DETERMINA 

l’assunzione in bilancio del finanziamento: 

 

l’ iscrizione nel Programma Annuale nelle ENTRATE come da tabella seguente: 

TIPOLOGIA SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Aggregato  

 

€ 58.961,75 

A"02 Finanziamenti dall’Unione Europea",  

Voce "02 Fondo Sociale Europeo (FESR)" 

Categoria di destinazione 
  “PON Per la scuola (FESR) – REACT EU” 

 

l’ iscrizione nel Programma Annuale nelle SPESE come da tabella seguente: 

TIPOLOGIA SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Aggregato  

 

€ 58.961,75 

"02 Finanziamenti dall’Unione Europea",  

Voce "03 DIDATTICA" 

Categoria di destinazione 

  “Realizzazione di reti locali cablate e wireless  

- Avviso 20480/2021” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Vito Ilacqua 
                                (Documento firmato digitalmente ai sensi del     
            D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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