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Data e protocollo (vedi segnatura) 

 

 

Agli ATTI 
All’albo on line 

Al Sito Web – Amministrazione trasparente 
 
 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio Programma annuale 2021 e Apertura scheda illustrativa 
finanziaria “P0105 - 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-400 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” nell’ambito dei Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale' 
 
Codice identificativo progetto: 3.1.1A-FESRPON-PI-2021-400 
CUP: D34E21001820006 
 
VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 22 gennaio 2021 (Verbale n.1, delibera n. 1); 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – 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” rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per contribuire a dotare le scuole di 

infrastrutture di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, 

nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 

studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 

informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi; 

 

VISTA  Candidatura N. 1060114 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti 

                          locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
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VISTE le graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento approvate 

con Decreto Direttoriale del MI prot. n. AOODGEFID/333 del 14/10/2021 e l’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Piemonte; 

 

VISTA Vista la Nota prot. n. AOODGEFID/0040043 del 14/10/2021 di pubblicazione delle 

graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto trasmessa con nota MI Prot. AOODGEFID - 0040055 

del 14/10/2021 – 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. Autorizzazione progetto; 

 

VISTO  L’atto del Dirigente Scolastico di Disseminazione del PON in oggetto, prot. n. 10351 del 

10/11/2021; 

 

VISTA  La delibera n. 19 del Collegio dei Docenti svoltosi in data 15/11/2021 verbale n. 4 prot. n. 

10949 del 22/11/2021 

 

VISTA  La delibera n. 14 del Consiglio di Istituto svoltosi in data 15/11/2021 verbale n. 3 prot. n. 

11123 del 25/11/2021; 

 

ACCERTATO    che i fondi di provenienza comunitaria vengono regolarmente inseriti nel Programma 

annuale e iscritti in appositi aggregati di entrate e di spese, al fine di agevolare lo 

svolgimento di ogni verifica degli organi preposti; 

 

CONSIDERATO che l’Istituzione scolastica dovrà tenere distinta, all’interno del Programma Annuale, la 

gestione degli interventi finanziati dal programma in oggetto da quella delle altre spese di 

funzionamento; 
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DISPONE 

 
L’apertura di una nuova scheda illustrativa finanziaria dopo formale assunzione a bilancio nel programma 
annuale per l’esercizio 2021 del finanziamento relativo al progetto e la modifica al programma annuale 
2020 per l’importo autorizzato di € 105.835,51 come indicato nella tabella  

Codice 
Identificativo 
dell’attività 

 
Titolo del modulo 

 
Importo modulo 

P-P0105 

13.1.1A-FESRPON-PI-2021-400 
Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
€ 105.835,51 

Modifica al programma annuale del 29/11/2021   

Denominazione 
scheda finanziaria 

AGGR/VOCE 

ENTRATA  
IMPORTO TIPO/VOCE/SOTTOCONTOUSCITA 

Descrizione 
PP0105 “Finanziamenti 

dall’Unione 
Europea” 
“Finanziamenti 
europei di 
Sviluppo 
regionale 
(FESR)” “PON 
per la scuola 
(FESR)” 

€ 105.835,51 € 105.835,51 
– 04/03/11 Impianti euro €. 96.823,45 
– 01/03/08 Compensi per altri incarichi al personale 
 €. 3.175,06 
– 01/03/06 Compensi collaudatore €. 860,00 
– 01/03/05 Compensi progettista €. 4.977,00 
 
 
 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle Entrate Modello A, Aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione 
Europea e imputati alla Voce 02 “Finanziamenti europei di Sviluppo regionale (FESR) ed alla sottovoce “PON 
per la scuola (FESR) del Programma annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 
2018. 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO CUP TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

 
13.1.1A 

 
13.1.1A-FESRPON-

PI-2021-400 

 
D34E21001820006 

 
Cablaggio 

strutturato e 
sicuro 

allinterno degli 
edifici scolastici 

 
€ 105.835,51 

Forniture 89.960,20 € 

Spese 
generali 

15.875,31 € 
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Le spese saranno registrate nel suddetto modello A nell’ambito dell’attività PP0105 nella specifica voce di 
destinazione e dovranno sempre riportare il codice identificativo del progetto assegnato nella nota 
autorizzativa e nel sistema informativo. 
 
Le assegnazioni relative a iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali dell’Unione Europea sono vincolate 
alle destinazioni prestabilite: nel caso di progetti che si sviluppino su più esercizi finanziari, le somme non 
impegnate al 31 dicembre confluiranno pertanto come economie nell’avanzo di amministrazione e saranno 
riportate nella competenza dell’esercizio successivo. 
Particolare attenzione dovrà essere usata nella tenuta del partitario delle entrate e delle spese, in quanto in 
essi dovranno essere dettagliatamente iscritti tutti gli accertamenti/riscossioni e gli impegni/pagamenti. 
  
Il Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi è pertanto autorizzato a predisporre la relativa scheda di 
progetto e l’assunzione nel Programma Annuale 2021 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 Dott.ssa Stefania MAGNALDI 

 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 
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