
 

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “I”  
Via Martiri della Libertà, 60 - 10099 San Mauro Torinese  

Telefoni: +39 011 8222358 – 011 8986727  
Email dell'Istituto: toic8ax00r@istruzione.it  

Posta elettronica certificata (PEC): toic8ax00r@pec.istruzione.it Sito 

Web: http://www.ic1sanmauro.edu.it/  
  
CUP C59J21021030006 

  

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Al D.S.G.A.  

ALL’ALBO 

ATTI  

  

 
Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE IN 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 Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CUP: C59J21021030006 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-97 Cablaggio strutturato e sicuro 
All’interno degli edifici scolastici 

€ 63.103,02 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole;  

VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto mediante il Piano n. 1057691 inoltrato da 

questa Istituzione Scolastica all’ADG in data 29/07/2021; 

VISTE  le delibere di adesione al progetto n. 14 dell’1/09/2021 del Collegio Docenti e n. 97/01 

del 7/09/2021 del Consiglio d’Istituto; 

VISTO   il Decreto Direttoriale del M.I.  del 14/10/2021, n. 333,  
VISTA la specifica lettera di autorizzazione del M.I.  Prot. AOODGEFID - 0040055 Roma, 

14/10/2021 alla realizzazione del progetto in parola, indirizzata a questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTO  l’art. 10 c.3 e 5 del D.I. n. 129/2018;  

CONSIDERATO  che occorre modificare il Programma Annuale 2021, per consentire l’avvio delle 

attività del progetto programmate e autorizzate, 

http://www.ic1sanmauro.edu.it/
http://www.ic1sanmauro.edu.it/
http://www.ic1sanmauro.edu.it/




 

 

DECRETA   

  

di assumere nel Programma Annuale 2021 di questo Istituto, il seguente progetto:  

  
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-97 Cablaggio strutturato e sicuro 
All’interno degli edifici scolastici 

€ 63.103,02 

 

 

  

▪ di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del P.A. 2021, al modello A – Aggr. 02  

▪ “Finanziamenti dall’Unione Europea” – voce 02 “Fondi Europei di Sviluppo Regionale”, sottovoce 

02 “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU”, per l’importo di euro € 63.103,02; 

▪ di istituire nell’ambito delle SPESE l’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2) – la specifica voce di 

destinazione 05 (liv. 3) “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso pubblico prot.n. 20480 

del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole codice 13.1.1A-

FESRPON-PI-2021-97 per l’importo di euro €63.103,02.  

▪ Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria 

(Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP: C59J21021030006. 

 

 

Il presente decreto viene trasmesso al D.S.G.A. e al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di competenza.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                             Tamara MICALE 

  (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme   
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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