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Prot. n. 10325/-IV-5  

Piove di Sacco, 29/11/2021 
 

 

OGGETTO: Decreto n.273 di assunzione in bilancio del finanziamento: 

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

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”. 

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-328 

CUP H59J21005320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico MPI Protocollo prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 

“Reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale - Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

Viste le delibere degli Organi Collegiali; 

Vista la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica 

con lettera del Ministero dell’Istruzione prot. N. AOODGEFID – 0040055 del 

14/10/2021; 

CONSIDERATO che, con la predetta autorizzazione, la proposta presentata da codesta 

istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 

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” – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici; 

 

PRESO ATTO che l’istituzione scolastica è autorizzata a procedere alla realizzazione 

delle relative attività. 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 21 del 15/12/2021 di approvazione della 

candidatura; 
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I.C.S. Piove di Sacco 2 (PD) 

N:\anno scolastico DAL 2016-17\MAGAZZINO\PON avviso 20480 del 20-07-2021 cablaggio\002 Candidatura+ delib 
CD e CdI\Decreto assunzione in bilancio.doc 

 

VISTE la delibera del C. di I. n. 97 del 26/11/2021 (approvazione alla candidatura e 

inserimento del progetto nel PTOF) e la delibera n. 99 (variazione del programma 

annuale 2021); 

DECRETA N. 273 

 

a) l’assunzione formale in bilancio del finanziamento assegnato all’Istituto con lettera 

di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 dall’Autorità di 

Gestione PON 2014 – 2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACTEU. 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: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “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. 
Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  
Titolo modulo  Importo 

Autorizzato 
progetto  

13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-VE-2021-
328 

Cablaggio strutturato e sicuro 
All’interno degli edifici scolastici 

€ 91.727,52 

 

b) Il finanziamento verrà iscritto 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) del Programma annuale 2021. 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, viene istituita 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 codice identificativo 

progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-328. 

 

 
                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 
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