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Agli Atti
All’Albo Online
All’Amministrazione Trasparente
OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-605.
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.
o
o
o
o
o
o

Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole.
Candidatura n. 1063270
Codice assegnato al progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-605
Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021
Titolo Progetto: Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
Codice CUP: E39J21008100006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo n.297 del 16/04/1994;
VISTO il D.L. n.129 del 28/08/2018;
VISTO la Nota 1498 del 09/02/2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei”;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU
Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole;
VISTA la lettera che autorizza questo Istituto e l’impegno di spesa finalizzato alla realizzazione prot. N.
AOODGEFID-40055 del 14/10/2021;
VISTO il Regolamento art.125 comma 4, lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013;
VISTO il D.I. “Nuovo Regolamento di contabilità delle Scuole”;
VISTO l’art.67.1 comma b) del Regolamento UE n. 1303/2013 “Tabelle standard dei costi unitari”;
VISTO l’art.14.1 del Regolamento UE n. 1304/2013 “Opzione semplificate in materia di costi”;
VISTO il programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 16/2021 di adesione al progetto in oggetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 43/2021 di assunzione a bilancio dei fondi relativi al progetto in
oggetto;
CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione
Scolastica per il 2021, onde consentire l’avvio immediato delle attività programmate.
DATO ATTO che è necessario concludere il Progetto in oggetto entro il 31/12/2022.
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DISPONE
la formale assunzione al bilancio – esercizio finanziario 2021 – del finanziamento relativo al progetto sopra
richiamato come approvato dal Consiglio di Istituto,
Sottoazione
13.1.1A

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

Importo Modulo

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-605

Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli
edifici scolastici

€ 50.700,02

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel
Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili.

PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto https://www.liceogallarate.edu.it
conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola

Il dirigente
Nicoletta Danese
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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