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PROT. NR. 13038   Del 23/11/2021 
 
 

 
OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio – PON realizzazione “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II- Infrastrutture per l’istruzione – Fonfo Europeo per 
lo Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EAU. 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 prt.n. 20480 del 20/07/2021per la realizzazione di reti cablate e 
wireless nelle scuole..  
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020 finanziato con FESR –REACT EAU obiettivi specifici13.1, 
azione 13.1.1. Avviso protocollo n. AOODGEFID/20480 del 20/072021; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto nr.22, verbale nr.5, del 18/10/21  di adesione del progetto 

PON in oggetto; 
VISTE le graduatorie definitive protocollo nr. 333 del 14/10/21 da cui risulta nella graduatoria della 

Regione Toscana che la candidatura presentata dall’I.C. “G.Falcone e P. Borsellino” è tra 
quelle finanziate; 

VISTA  la nota MI protocollo AOODGEFID – 0040055 del 14/10/21 “Fondi Strutturali Europei- PON- 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Obiettivo 13.1, 
Azione 13.1.1; 

VISTO il Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018; 

                                                      

DECRETA 
L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON: 
 
L’importo complessivo del progetto è € 98.315,45 come indicato nella tabella sottostante 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-
334 

Cablaggio strutturato e sicuro 
allinterno degli edifici scolastici 

€ 98.315,45 

 

 
 
 
I finanziamenti previsti  a valere sui Fondi Strutturali Europei (FESR) sono iscritti nelle ENTRATE  
Modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dell’Unione Europea” (livello 1-aggregato) – 02 –  
“Fondi Europei di Sviluppo Regionale” (FESR) (livello 2 – voce ), istituendo la sottovoce “PON per 
 la Scuola (FESR) – REACT EAU” (livello 3) del Programma Annuale previsto dal D.I. 129/2018 
“Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”. 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Modella A, dovrà essere istituito nell’ambito 
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dell’attività A (livello 1) – 03 Didattica (livello 2), la specifica voce di destinazione  (livello 3) 
“Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021”, dove dovrà essere riportto il 
codice identificativo del progetto (CUP E49J21012600006)  assegnato nella nota autorizzativa e nel 
sistema informatico. 
Rispetto a tale aggregato il Dirigente Scolastico con prorpio decreto dispone le relative variazioni 
(cfr. D.I. 129/2018- art. 4, comma 4, e art.10, comma 5). 
 
 
           

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Carlo Maccanti) 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/1993 
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