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OGGETTO : Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma Annuale 2021 dei
finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico n. AOODGEFID\20480 del 20 Luglio 2021. 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato
Visto

Visto

Visto
Vista

Vista
Vista

che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.02
Verbale n.36 del 27.11.2020;
il Decreto Interministeriale n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”, sottoscritto il 28 agosto 2018 dai Ministri Bussetti (MIUR) e Tria
(MEF) e registrato alla Corte dei Conti il 9 novembre 2018, che è entrato in vigore il 17.11.2018.;
il D.A. 28/12/2018, n° 7753, in applicazione dell’art. 8 dell a L.R. 24/02/2000, n° 6 dove sono
state dettate le istruzioni generali in ordine alla gestione amm.vo-contabile delle Istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado, operanti nel territorio della Regione siciliana;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la nota prot.n.AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione , l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio
IV Autorità di gestione. Avviso pubblico 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”
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del
Piano “de quo” firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico;
la nota prot.n. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 del Ministero dell’Istruzione,–
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione Generale per i
fondi strutturali per l’istruzione , l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV
Autorità di gestione. Avviso pubblico 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:
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Considerato

Viste
Rilevata

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” .Autorizzazione progetto;
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione- Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione , l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV Autorità di gestione, con
nota prot.n. AOODGEFID/40043 del 14.10.2021 ha comunicato che questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31.10.2022, la sottoazione 13.1.1A definita dal
seguente codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI -2021-38 Titolo Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici per un totale complessivo autorizzato di Progetto pari a €
42.714,10;
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”;
la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale
2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal
codice identificativo;
DISPONE

1. che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma
Annuale 2021, prevedendo il seguente Progetto “ A03/13 – Realizzazione di reti cablate e wireless Avviso
n.20480/2021 Prog. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-38. Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici”:

Codice identificativo progetto
PON FSE ASSE V Codice 13.1.1A-FESRPON-SI-202138. Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici”

Sottoazione
13.1.1A

Somma autorizzata
€ 42.714,10

TOTALE

€ 42.714,10

2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2021 la
scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON.
3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 5, articolo 10 del D.I. n. 129
del 28 Agosto 2018.

Il Dirigente Scolastico
Annalia Todaro
TODARO ANNALIA
Dirigente Scolastico
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