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Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

Al Consiglio di Istituto  

All’Albo on line/Sito Web  

S E D E 

 

 

 OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

Cod. identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-275 CUP: B29J21006310006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 

Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 

luglio 2015, n. 107”;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole.;  

VISTO il Piano n. 1060052 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 29/07/2021;  

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. AOODGEFID/333 del 14/10/2021 del MI con la quale è stata 

approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;  

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 del MI con la quale vengono autorizzati i 

progetti di questa Istituzione scolastica con codice 13.1.1A-FESRON-PU-2021-275;  

PRESO ATTO del finanziamento di € 42.383,49 per la realizzazione di cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici; 

CONSIDERATO che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma Annuale 2021 a 

seguito di un’apposita variazione di entrata e di spesa, disposta ai sensi del D.I. n.129/2018 art. 10, comma 5 

con decreto adottato dal D.S., da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto,  
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La formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del contributo, pari euro 

42.383,49 per la realizzazione di cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. Il citato 

finanziamento dovrà essere iscritto, in conto competenza, nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – 

“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale 

(FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) e  

nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) 

“Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-275.   

Il D.S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma in oggetto e i correlati atti 

contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2021.  

 

Polignano a Mare 22/10/2021 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Nicola Pasquale De Donato 
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