
 
 
 

 
Prot: vedi segnatura 

                    

Decreto n. 16      Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Al sito Web 

                 Agli atti 
 

CUP: H79J21004410006 

 
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: 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 prot. AOODGEFID.40043 del 14/10/2021. 
Codice Identificativo Progetto: “13.1.1A-FESRPON-LA-2021-239” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;  
Vista la Candidatura n. 1059202 del 28/07/2021 presentata dell’I.C. di Sant’Elia Fiumerapido – PON Per la 
Scuola (FESR) - REACT EU-1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali - Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici;  
Vista l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID.40043 del 14/10/2021 che ha 
autorizzato questo Istituto a realizzare il progetto nel rispetto delle disposizioni impartite; 
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 
27 novembre 2019;  
Preso Atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

 

DECRETA 

 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2021, dei finanziamenti relativi al seguente progetto che 

si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa: 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ELIA FIUMERAPIDO
C.F. 90032250608 C.M. FRIC857001
ICSEFR01 - IC Sant'Elia Fiumerapido Ufficio Protocollo

Prot. 0003835/U del 18/11/2021 14:21Progetti e materiali didattici



 
 
 

 
Sottoazione 

Codice 

Identificativo 
 Titolo Progetto  

Importo 

autorizzato 

 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-LA-

2021-239 

 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 

scolastici 

 

€ 90.076,20    

   

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione 
Europea” e imputati alla Voce 02 – “Fondi europei di sviluppo regionale” (FESR) (Fondi vincolati) del 
Programma Annuale 2021 per un importo di € 90.076,20. 
Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda Attività A03-09 Didattica 
“Cablaggio Avviso 20480/2021” con dicitura “Progetto FESR codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-239”, con il 
seguente riparto: 
 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice 
Identificativo 

Voce di costo 
Importo 

autorizzato 

AOODGEFID.40043 
del 14/10/2021 

13.1.1A-FESRPON-
LA-2021-239 

Importo utilizzabile per Forniture e Servizi € 76.564,78 

Importo Spese Generali € 13.511,42 

Importo autorizzato progetto € 90.076,20 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
dell’anno finanziario 2021. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 
dell’Istituzione Scolastica www.icsantelia.edu.it per la massima diffusione. 

   

Sant’Elia Fiumerapido, 18 novembre 2021 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marco Lombardi  

                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                                 ai sensi del Codice Amministrazione 
                                                                                                                                                Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

https://www.icsantelia.edu.it/web/

