
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

CUP: I19J21005270006 

 

 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al Consiglio di Istituto 

 

Oggetto:  Modifica al Programma annuale 2021 art. 10 D.I. 129/2018. 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo di Sviluppo regionale (FESR). – REACT EU . Asse V- Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Visto  la candidatura  del Progetto ““Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” , protocollato con n. 1063073 del 20/07/2021 dall’ADG;  

Vista   la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID – 0040055 DEL 14/10/2021 con cui veniva 

ammesso codesto Istituto al finanziamento di euro 81.114,26 per il progetto 13.1.1A- 

FESRPON-CA-2021-775 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

Visto il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera del 

del Consiglio di istituto del 10/02/2021; 

Tenuto conto che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 

finanziamento; 
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Sentito il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma annuale 

con l’inserimento di un nuovo Progetto progetto 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-775 

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

             DECRETA 

 

    L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FESR: 

Sottoazione  Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-775 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 
€ 81.114,26 

 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle, nell’Aggregato "02 – Finanziamento dall’Unione Europea", 

Voce "02 Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)", sotto-voce “PON Per la scuola- React EU”, con 

categoria di destinazione A03 – Funzionamento Didattico, come espressamente specificato nella già 

citata nota prot. n. AOODGEFID – 0040055 DEL 14/10/2021, nelle diverse destinazioni di spesa in 

funzione delle finalità di utilizzo delle risorse medesime 

                    
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof. Mario Nocera  
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