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AGLI ATTI 

ALBO ON LINE/SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Determina di Assunzione al Programma Annuale d’Istituto 2021 del Progetto “Realizzazione e 

Potenziamento delle reti locali” 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-19e 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 0020480 del 20 giugno 2021 per la realizzazione di reti locali ,cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CUP C89J21016490006 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola -competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e ss.mm.ii;  

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è 

stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n 0020480 del 20 giugno 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 

VISTA la Candidatura del presente istituto inviata in data 20/07/2021 n. 1058151 20480 

VISTE la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del 02/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 

del 06/10/2021 con le quali è stata approvata l’adesione dell’istituto alle azioni del Programma Operativo 

Nazionale 2014/2020 per l’anno scolastico2021/2022; 

VISTO il Ptof d’Istituto; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è 

stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD) 

   VISTO il Decreto Direttoriale n. 333 del 14 ottobre 2021 con cui si ammette al finanziamento il presente istituto  

 a valere sulle risorse del 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.;  

VISTA la nota prot. n. 0040055 del 14 ottobre 2021, con la quale è stata pubblicata l’autorizzazione del progetto e 

il relativo finanziamento pari ad euro € 64.209,09; 

VISTO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018 Nuovo regolamento Amministrativo 

Contabile in vigore dal 01.01.2019 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, 

conseguenti per le entrate finalizzate; 

Determina 
L’assunzione al Programma annuale 2021 del Progetto “realizzazione delle reti cablate wireless, scheda finanziaria A 

03, 52 per un importo complessivo di  € 64.209,09 come di seguito: 

PROGETTO PON FESR- – REACT EU (Piano 1057487) 

 

Riepilogo Entrate moduli - REACT EU 

Tipologia modulo Titolo Entrata 
Realizzazione o 

potenziamento delle 

reti locali edifice 

scolastici 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici     € 64.209,09 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE     € 64.209,09 

 

Riepilogo Uscite moduli – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
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Tipo 

Costo 

Voce di costo Importo voce 

Forniture Acquisti beni e servizi       € 54.577,74 

Gestione Spese organizzative e gestionali € 1.926,27 

Gestione Progettazione € 6.420,91 

Gestione Collaudo € 963,13 

Pubblicit

à 

 € 321,04 

 TOTALE     € 64.209,09 

 

 

Il Presente decreto viene pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica. 

 

Roma, 05/11/2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Nicola Armignacca 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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