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Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 
All’albo e al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Assunzione a bilancio.  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 
CUP: J79J21007170006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO      l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 - Reti locali,  
       cablate e wireless, nelle scuole;       
VISTE  le delibere del Collegio dei docenti, n. 36 del 22/09/2021, e de Consiglio di 

istituto, n. 64 del 25/09/2021, con le quali si autorizza il Dirigente Scolastico a 
presentare candidature per progetti coerenti con le finalità educative e didattiche 
del PTOF proposti dall’Amministrazione centrale e periferica, dagli EE.LL., da Reti 
di scuole, Unione Europea e Fondazioni private; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 28/07/2021 n. 
1057725; 

VISTO il Decreto MI n. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 con la quale vengono 
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID 19107 del 01/07/2021- Integrazione 
dell’autorizzazione dei progetti a seguito di generazione del codice CUP; 

VISTA la comunicazione MI prot. n. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 con la quale 
la competente Direzione Generale autorizza la proposta progettuale presentata 
da questa Istituzione Scolastica;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 (prot. n. 1498 del 9/02/2018); 

PRESO ATTO Che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio 
delle attività programmate e autorizzate; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, 
competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma annuale 
conseguenti ad entrate finalizzate; 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 

Liceo scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo scienze umane, Liceo economico sociale 
Via Belvedere, s.n.c. - 24058 Romano di Lombardia (BG) - Tel. +39 0363 910639 

web: www.liceodonmilaniromano.edu.it 
email: bgis034004@istruzione.it - PEC:  bgis034004@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: BGIS034004 - Codice Fiscale: 92015000166 - Codice Univoco Ufficio: UFGBWW 
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DECRETA 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente 
progetto: 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice Identificativo  Titolo del 
progetto 

Importo 
autorizzato  

 
AOODGEFID/0040055 

del 14/10/2021 

 
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-146  

 

Cablaggio 
strutturato e 

sicuro all’ interno 
degli edifici 
scolastici  

 

€ 56.932,24  

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 02 – 
“Finanziamenti dall’Unione Europea”, –02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”, 
istituendo la sottovoce 01 “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” del Programma Annuale 
2021 per un importo complessivo di € 56.932,24. 

Per la registrazione delle SPESE verrà istituito nell’ambito dell’Attività la seguente voce di 
destinazione A03/13 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-146. 

Il DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 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.  
  

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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