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 ALL’AUTORITA’ DI  GESTIONE PON FSE/Ufficio IV 

 ALL’ALBO/SITO WEB 

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 AL DSGA 

 

OGGETTO: Assunzione in bilancio del progetto  

13.1.1A - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

finanziato con:  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 di 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 – Realizzazione reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole 

Codice Progetto  13.1.1A-FESRPON-CA-2021-92 

CUP  H19J21005690006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 – Realizzazione reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole; 

VISTA la candidatura n. 1056719-20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole con la quale la Direzione didattica I Circolo Mercato 

San Severino ha richiesto il finanziamento del progetto Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021 n.333, allegato destinatari regione 

Campania in cui la presente istituzione scolastica è alla posizione n.92; 
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VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 inviata 

attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 4800 del 18/10/2021; 

VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

RILEVATA la necessità di assumere in bilancio la somma autorizzata; 

 

DETERMINA 

 

l’assunzione in bilancio del finanziamento 

 

Sottoazione  Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato  

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-92 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 

scolastici 

€ 64.272,73 

 

 

l’iscrizione nel Programma Annuale nelle ENTRATE come da tabella seguente: 

 

TIPOLOGIA SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Modello  
 

€ 64.272,73 

A 

Aggregato  02 - "Finanziamenti dall’Unione Europea" 

Voce 02 - " Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)" 

Sottovoce 01 - “PON per la Scuola (FESR) – REACT EU” 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

    Dott.
ssa

 Laura Teodosio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

       c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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