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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Gramsci, 37 - 47035 GAMBETTOLA (FC)
Tel. 0547 657874 Fax: 0547 56771
C.F. 90041230401 – C.Mecc. FOIC81500Q
E-mail: foic81500q@istruzione.it; foic81500q@pec.istruzione.it
Sito Scuola: www.scuolegambettola.edu.it

Gambettola, 25 ottobre 2021

DECRETO N. 7 DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 –
Prot. n. vedi segnatura di protocollo del 25/10/2021
P.O.N. “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” FESR
CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
OGGETTO:

Avviso pubblico AOODGEFID/0020480 del 20.07.2021 “Avviso pubblico per la
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. Asse V – Priorità di 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”.
Assunzione in bilancio, ai sensi dell’art.10–comma 5 del Decreto n. 129 del 28/08/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

Avviso pubblico AOODGEFID/0020480 del 20.07.2021 “Avviso pubblico per la
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.
Asse V – Priorità di 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”;
la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 5443 del 23 agosto 2021 di adesione al progetto
PON;
l’inoltro del Progetto per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole –
Protocollato con n. 27743 del 23/08/2021 dall’ADG;
la nota prot. 40055 del 14/10/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, per l’edilizia scolastica e la scuola digitale – ha comunicato che è
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VISTE
VISTO

stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 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 reginale (FESR) REACT EU. Asse V – Priorità di investimento: 13i (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 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;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
Legge 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. n. 267 del 16 novembre 2018)”
DECRETA
L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR:

Sotto
azione
13.1.1A

Codice identificativo
progetto
13.1.1A-FESRPONEM-2021-313

Titolo Progetto
Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici
scolastici

Importo
finanziato
€ 66.897,22

Stato del
progetto
Approvato con
nota Prot. 40055
del 14/10/2021

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE, Aggregato: 02 – “Finanziamenti dall’Unione
Europea” (liv. 1 aggregato) – Voce: 02 – “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) (liv. 2 Voce) –
Sottovoce: “Pon per la Scuola (FESR) – REACT EU (liv. 3) del Programma Annuale 2021 e nelle USCITE
– Attività A (liv. 1) – A.3 “Didattica” (liv. 2) - Voce: A.3.4 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless –
Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-313 – CUP D99J21008320006”.
Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, il presente Decreto di assunzione nel
Programma Annuale e.f. 2021 del finanziamento relativo al progetto PON/FESR sarà trasmesso, per
conoscenza, al Consiglio di Istituto e pubblicato al sito web dell’Istituto per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Angelini
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