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Prot. n. 6698                                                    Bologna, 9 /12/ 2021 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio e contestuale modifica del Programma 
Annuale E.F. 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.  
 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-369  
CUP: H39J21007050006 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 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”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto – delibera n° 74 dell’ 8/10/2021, relativa alla presentazione 
della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F;  

Vista la Candidatura n. 1063546-20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;  
VISTA la nota MIUR la nota prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato l’autorizzazione del progetto 
codice PON13.1.1A-FESRPON-EM-2021-369 per un importo pari a € 61.967,52; 

Visto progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 
funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque 
entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022; 
Visto l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata 
e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, 
da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto; 
Visto il Programma Annuale e.f. 2021; 
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Considerato che occorre modificare il Programma Annuale 2021per consentire l’avvio 
delle attività del progetto programmate e autorizzate; 
 

D E C R E T A 

• di assumere in bilancio i fondi relativi al progetto di seguito specificato:  
     

Sotto azione 
Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo finanziato 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-EM-
2021-369 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 61.967,52 

  

 

• di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del P. A. 2021, al Modello 
A - Aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” - voce 02 “Fondi 
europei di sviluppo regionale (FESR)”, istituendo la sottovoce 03 “PON Per la 
Scuola (FESR) - REACT EU”, per l’importo di euro 61.967,52   ; 
 

•   di istituire nell’ambito delle SPESE l’ Attività A (liv.1)- 03 Didattica (liv. 2), la 
specifica voce di destinazione 14 (liv. 3) “Realizzazione reti locali cablate e 
wireless - avviso 20480/2021 cod. 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-369”, per 
l’importo di euro 61.967,52 come di seguito riportato: 

 
 

VOCI DI COSTO IMPORTO 

TOTALE FORNITURE € 52.672,41 
 

Collaudo/regolare esecuzione € 929,51 

Progettazione € 6.196,75 

Pubblicità € 309,83 

Spese Organizzative e Gestionali € 1.859,02 

TOTALE SPESE GENERALI € 9.295,11 

TOTALE PROGETTO € 61.967,52 
 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 

mailto:boic87900b@istruzione.it


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20  
C.F. 91360610371 – C.M. BOIC87900B – Codice Univoco di Fatturazione UF5LHN 

 

 

 

 

Via Dante 3 – 40125 Bologna 

051 347890 – 051 302456 

boic87900b@istruzione.it - boic87900b@pec.istruzione.it 

di gestione contabile le relative modifiche. 
 Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da effettuarsi nella 
prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

Bologna    9-12-2021  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Agostino Tripaldi 
Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93                                                                                             
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