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Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per ta scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse ll - lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale(FEsR) - REACT EU.

Asse V - Piorità d'inaestimento: l3i - (FESry '?romuouere il superameruto deg/i qffetti delta crisi nel contesto ùlla
pandcnia di COWD-| 9 e delle Me conseguenry sonali € Preparare una ipresa aerù, di§tale e resiliente dtll'economia"

- Obiettiuo specifco 13./: Fadlitare una ripresa uerde, di§tale e resiliente ùll'ecoruomia -A{one 13.1.1 "Cablagio
strutturato e sicuro all'interno drgli edifci scolastici"- Auuiso pubblico protn.20480 dil 20/07/2021 per la
realiqTa{one di reti locali, cab/ate e wireless, nelle scuole.

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
Codice Ptogetto: 13.1.1À-FESRPON-SI-2021-392
CUP: E59J21005130006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l'Awiso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"

Fondi Strutturali Europei - Programma operativo nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti per' 
f'apprendimento" .2Ot4-2O2O-Asse ll - lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - React EU

VISTA la Candidatura n. 1058327 - 2O48O del 2O/O772O21 - FESR REACI EU - Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole;

VISTA l'approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2O2!, n.333,

VISTA la Nota autorizzativa del Ml Prot. n' AOODGEFID - 0040055 del 03/01/2022 con la quale la Direzione generale per
i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa lstituzione
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, prevedendo come termine per la
realizzazione del progetto la data del 3L/LO/2O22 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la
data del 3O/t212O22;

VISTE le Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR ZOL4-2O2O;

DECRETA

la formale iscrizione in bilancio P.A. - E.F. 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR;

ll predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE - modello A, aggregato 02 - "Finanziamenti dall'Unione
Europea" (liv. 1 - aggregato) - 02- "Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)" (liv. 2- voce), sottovoce "PON Per
Ia Scuola (FESR) - REACT EU" (liv. 3) Per la registrazione nel §uddetto Mod. A, dovrà essere istituito
nell'ambito dell'Attività A (liv. 1) - 03 Didattica (liv di destinazione (liv. 3) "Realizzazione di

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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l:}.1.14 13.1.14-FESRPON-SI-2021-392 Cablaggio strutturato e sicuto all'interno
degli edifici scolastici

€, 47.875,03

reti locali cablate e wireless - Awiso 2O48O/2OZL"

.ssa Adriana Quattrocchi




