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Prot. n.  1536  6.3             Varese, 04 Febbraio 2022 

Al sito web della scuola                                                                                                        
Atti 

 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO relativo ai 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: 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. 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 

novembre 2021. 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-111 

CUP: H39J21011330006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di 

Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID – 0000019 del 03.01.2022 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione; 

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

progetto; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

mailto:VAIC87100B@pec.istruzione.it


VISTO il Programma Annuale 2022; 

 
 

D E C R E T A 

La formale assunzione a bilancio per l’ E.F. 2022 dei finanziamenti relativi al seguente progetto 

volto alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

Codice Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato CUP 

13.1.1A-

FESRPON-LO-

2022-111 

 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
 

€ 88.282,10 
 

H39J21011330006 

 

Il citato finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – 

“Finanziamenti dell’Unione Europea ”(liv. 1 – aggregato), e imputato alla voce 02 – “Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR)”, istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) – 

REACT EU” (liv.3) del Programma Annuale. Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto 

Mod. A, aggregato di spesa, A03.14 (13.1.1 A-FESRPON-LO-2022-111). 

Il Presente Decreto viene pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione. 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                           Dott.ssa Chiara Ruggeri  

Documento firmato digitalmente ai   

sensi del c.d. Codice dell’Amm. Digitale 


		2022-02-07T17:12:24+0100
	RUGGERI CHIARA




