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Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-555 

CUP: H29J21005950006 
 

Agli Atti 

 All’Albo Online Amministrazione Trasparente 

Sito 
 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO – “ORA PER ALLORA” (2021) 
 

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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  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”  Preso Atto della 
graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto pubblicata in data 
06/10/2021; 

 
VISTA   la candidatura N. 1062830 - 20480 del 20/07/2021 – FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless nelle scuole 
 

PRESO ATTO della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto pubblicata 
in data 06/10/2021; 

 

VISTA  la nota Prot.  AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-

555; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti 
e integrazioni; 

 
VISTE       le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
 

VISTO      l’art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
 

VISTO     il programma annuale e la variazione su entrate finalizzate per come di seguito indicate 

 
DETERMINA 

 

di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente Progetto nelle 
ENTRATE come da tabella seguente: 

 

TIPOLOGIA SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Aggregato  

€ 57.575,26 

"02 Finanziamenti dall’Unione Europea", 

Voce "02 Fondo Europeo di sviluppo regionale 

(FESR)" 

Categoria di destinazione “3” Pon per la scuola (FESR)- REACT EU 

 

 

- Articolazione dei costi. 

 
VOCI DI COSTO 

 

Progettazione € 5.757,52 10% 

Spese organizzative e Gestionali     € 1.727,25 3% 

Pubblicità        € 287,87 0,50% 

Collaudo/Regolare esecuzione € 863,62 1,5% 

Forniture € 48.939,00 85% 

totale € 57.575,26            100% 

 
 

Il progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 integrando, in 

sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 

migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la 

socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure 

di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Roberto Ferrari 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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