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        All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo 

Al Direttore s.g.a. 

 

 

 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II  Infrastrutture per l’Istruzione Fondo Europeo 

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 COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia 

Obiettivo specifico 13.1- Azione 13.1 “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. 

Autorizzazione progetto: codice identificativo progetto  13.1.1A-FESRPON-PU-2021-313  

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Candidatura n. 1060129 – 20480 del 20.07.2021 – FESR REACT EU- Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

VISTA l’autorizzazione del progetto con nota Miur  prot. n. AOODGEFID-0040055 del 

14.10.2021 

VISTO il P.A. e.f. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 01.02.2021 con delibera n.117 

VISTO il D.I. n. 129/2018 art. 4 comma 4 e art.10 comma 5 

VISTO l’obbligo di assunzione in bilancio 

CONSIDERATO  che occorre prevedere un’area specifica delle Entrate nell’ambito del P.A. al 

fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza 

secondo quanto previsto dalle Linee guida 

 

                                                         DECRETA 

 

La formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto: 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-313 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

di € 54.706,09. 

 

 

 

  

Decreto n. 638 
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Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE modello A aggregato 02 Finanziamenti 

dall’Unione Europea-02 FESR  “ PON per la Scuola  (FESR) –REACT EU del programma 

annuale 2021. 

Il Direttore ss.gg.aa. è autorizzato a predisporre la relativa variazione al P.A. e i correlati atti 

contabili di accertamento dei fondi sulla gestione competenze anno finanziario 2021. 

Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

sul sito web dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione. 
 

 

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Dott.ssa Valentina CILIBERTI 
                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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