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OGGETTO: Decreto assunzione a Bilancio Progetto PON FESR Codice: "13.1.1A-FESR-

PON-PU-2021-432”.- 

 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432 

CUP: H89J21007510006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, concernente la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole, con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo eu-

ropeo 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 CO-

VID-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 scola-

stici”; 

Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica all’Avviso AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 

n. 1061798 inoltrata in data 27/08/2021; 

Visto il Decreto dell’ADG PON prot. n. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 di approvazione de-

gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico 

prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, U.O. Fondi Strut-

turali dell’Unione Europea prot. n. AOODRPU/0033471 del 19/10/2021 di comunicazione re-

lativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione Puglia di cui alla nota AOODGE-

FID/40043 del 14/10/2021 e Decreto ADG PON prot. n. AOODGEFID/000333 del 14/10/2021; 

Preso Atto che con lettera AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice “13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432” dal titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con finanziamento pari a 

complessivi Euro 43.062,84; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H89J21007510006; 

Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2021 approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con De-

libera n. 2/2021 del 9/02/2021; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa scuola; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

Legge 13 luglio 2015, n° 107; 

Considerata l’esigenza di avviare le procedure, da predisporre come esposto nella sopra citata lettera 

di autorizzazione e previsto per le finalità del finanziamento; 

Tenuto conto che l’assunzione nel bilancio, per l’e.f. 2021, del finanziamento è necessaria per la 

corretta gestione contabile dell’attività progettuale 
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Vista la Delibera del Collegio docenti n. 1/9 del 01/09/2021 di adesione al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pub-

blico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

nelle scuole; 

Vista la Delibera di questo Consiglio n. 24 del 16/09/2021 di adesione al Progetto PON FESR - 

Avviso n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

Vista la Delibera di questo Consiglio n. 34 dell’11/11/2021 che, in merito ai criteri e limiti dell’atti-

vità negoziale del Dirigente Scolastico (art. 45 co. 2 lett. a del D.I. 129/2018), innalza il limite 

di spesa per affidamenti diretti superiori a € 10.000,00 per la realizzazione del Progetto FESR 

Avviso n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, FESR REACT EU “Realizzazione di reti lo-

cali, cablate e wireless” codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432, portandolo da euro 

10.000 ad euro 45.000;  

Vista la Delibera di questo Consiglio n. 32 dell’11/11/2021 di acquisizione e iscrizione al Programma 

Annuale 2021, della somma autorizzata per la realizzazione del progetto FESR Avviso n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, FESR REACT EU “Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless” – codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432; 

 
 

DECRETA 
la formale assunzione a bilancio e l’iscrizione al Programma Annuale 2021 delle risorse economiche 

finalizzate alla realizzazione del progetto PON/FESR Codice “13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432” 

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

 

Sottoazione Codice 

Identificativo 

progetto 

Titolo mo-

dulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

13.1.1A  

13.1.1A-

FESRPON-

PU-2021-432 

Cablaggio 

strutturato e 

sicuro all’in-

terno degli 

edifici scola-

stici 

€.     36.603,43 €.        6.459,41 €.     43.062,84 

 

Per la predisposizione della variazione al Programma Annuale, si ottempera a quanto prescritto nella 

lettera di autorizzazione AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, con l’iscrizione del finanziamento 

in entrata: 

 

- Aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea” – 02 “Fondi Europei di Sviluppo Regionale 

(FESR)” - Sottovoce 02 “PON per la scuola (FESR) – REACT EU Avviso 20480/2021. Prog. 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432”.  

- La destinazione nelle spese con iscrizione all’Attività “A” (livello 1) – “A03 Didattica” (livello 2) 

– “A03/08 Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – Prog. 13.1.1A-

FESRPON-PU-2021-432” (livello 3) del Programma Annuale 2021. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Carlo ZINGARELLI 

         (Documento firmato digitalmente 

   ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Dirigente scolastico certifica che copia del presente decreto viene pubblicato 

all'Albo pretorio online attivo sul sito web della scuola https://www.rosmini.edu.it/ per la 

pubblicazione dal 2/12/2021 al 31/10/2022. 

Viene inoltre Pubblicata all’albo on line in data 2/12/2021 su “Amministrazione trasparente” 

– “Disposizioni generali” - Sezione “Atti generali” - Sottosezione “Atti amministrativi gene-

rali”, nonché sulla sezione dedicata ai PON sul proprio sito all’indirizzo https://www.ro-

smini.edu.it/category/pon-2014-20/fesr-react-eu-reti-locali-13-1-1a-fesrpon-pu-2021-432/ 
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