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Unione Europea 

 

CTS nuove tecnologie e disabilità 

Andria, (fa fede il protocollo informatico) 

 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALL’ALBO 

 
 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 

Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 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.  
CUP: C89J21017390006 
 

Progetto PON  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”  

cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-376 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Avviso pubblico prot.n.  20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole. 

VISTA la candidatura presentata da questo Istituto mediante il Piano n. 1061346 inoltrato da 
questa Istituzione Scolastica all’ADG in data 05/08/2021; 
VISTE le delibere di adesione al progetto n. 8 del 03/09/2021 del Collegio dei docenti e n. 93 del 
20/09/2021, del Consiglio d’Istituto. 
 

VISTO il Decreto Direttoriale del MI prot. 333 del 14/10/2021, e la successiva nota dell’USR Puglia 
prot. 33471 del 19/10/2021 che ha approvato gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche ammesse al 
finanziamento relativi all’Avviso prot. 20480 del 20/07/2020/, in cui è presente anche l’Istituto 
Comprensivo “Imbriani – Salvemini” di Andria; 
VISTA la specifica lettera di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, 

alla realizzazione del progetto in parola, indirizzata a questa Istituzione Scolastica 
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 22/01/2021 
VISTO l’art. 10 c.3 e 5 del D.I. n. 129/2018; 
CONSIDERATO che occorre modificare il Programma Annuale 2021, per consentire l’avvio delle attività 
del progetto programmate e autorizzate 
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I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  “ I m b r i a n i  –  S a l v e m i n i ”  –  V i a  C o m u n i  d i  P u g l i a ,  1 0 0  –  7 6 1 2 3  A n d r i a  ( B T )  

 

 

DECRETA  
 

di assumere nel Programma Annuale 2021 di questo Istituto, il seguente progetto: 
 

Codice identificativo  

e titolo del progetto 

Tipologia di intervento Importo autorizzato 

Progetto PON  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’ 

interno degli edifici scolastici”  

Codice: 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-376 

Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, 

nelle scuole.  

 

44.600,49 

 

 

• di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del P.A. 2021, al modello A – Aggr. 02 

“Finanziamenti dall’Unione Europea” – voce 02 “Fondi Europei di Sviluppo Regionale”, 

sottovoce 02 “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU”, per l’importo di euro 44.600,49 

 

• di istituire nell’ambito delle SPESE l’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2) – la specifica 

voce di destinazione 15 (liv. 3) “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 

20480/2021 cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-376”, per l’importo di euro 44.600,46, 

come di seguito riportato: 

         VOCI DI COSTO IMPORTO 

Totale Forniture 37.910,43 
 
Collaudo/regolare esecuzione 

 
669,00 

Progettazione 4.460,05 
Pubblicità 223,00 
Spese Organizzative e Gestionali 1.338,01 
 
Totale Spese generali (importo massimo) 

 
6.690,26 

 
TOTALE FINANZIAMENTO (forniture + spese generali) euro 

 
44.600,49 

 
 

Il presente decreto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di 
competenza. 
 

 
 

 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO. 
                                                                                                                                                            (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 

 
 
CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
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