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Tortona, 29/11/2021

Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-388 - 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - Candidatura N. 1068523 del 
20/07/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  l’Avviso AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali 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”

Vista la  Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot.  AOODGEFID – 0040055 del  14/10/2021 con oggetto:  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. Autorizzazione progetto.

Vista la delibera favorevole del Consiglio di Istituto
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente Scolastico le

Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;

DISPONE

La formale assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR:

Sottoazione
Codice identificativo

progetto
Titolo progetto Totale autorizzato progetto

13.1.1A
13.1.1A-FESRPON-

PI-2021-388
Cablaggio strutturato e sicuro

all’interno degli edifici scolastici
€ 85.737,61

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Stefania CONTINILLO
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