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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO 
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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. 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. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Progetto 
3.1.1A-FESRPON-LA-2021-456 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
(lettera di autorizzazione Ministero Istruzione Prot.  AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di cui 
al prot.scuola  0007247/E del 21/10/2021) 
 

AVVISO PON-FESR  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”.  
Progetto 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-456 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
CUP  D89J21013670006 

 
PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE IN BILANCIO 

PPOONN  RREETTII  CCAABBLLAATTEE  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il decreto n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  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 

VISTO  Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA  la Candidatura N. 1065216 20480 del 20/07/2021,codice progetto 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-456 di cui al Prot.  6068/Vi.1 del 10-09-2021, prot sidi -SIF  
32314 dell’11/09/2021; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF dell’IC via Volsinio elaborato sulla 
base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, prot. 0006036/U del 06/11/2019 
e approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10/12/2020 e del Consiglio di 
Istituto del 14/12/2019, nelle more delle successive modifiche e integrazioni 
annuali; 

VISTA                        la delibera n. 378  del 7/09/2021 con la quale il C.d.I ha il approvato Progetto 3.1.1A-
FESRPON-LA-2021-456 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” , dando mandato alla D.S di accettarne il finanziamento; 

VISTA   la lettera di autorizzazione nota Ministero Istruzione  Prot.  AOODGEFID - 
0040055 del 14/10/2021 di cui al prot.scuola  0007247/E del 21/10/2021), relativa 
al Progetto 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-456 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”; 

RILEVATA  la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 
Annuale 2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite 

 
D I S P O N E 

che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma 
Annuale 2021, con le modalità indicate nella Nota Ministero Istruzione Prot.  AOODGEFID - 0040055 
del 14/10/2021 di cui al prot.scuola  0007247/E del 21/10/2021), relativa al Progetto 3.1.1A-FESRPON-
LA-2021-456 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 
forniture  

 

Importo 
Autorizzato 
Spese generali 

 

Importo 
Autorizzato 
Progetto 

 
13.1.1A  

 
  

 

13.1.1A-FESRPON-
LA-2021-456  
 

  
 

Cablaggio 
strutturato e 
sicuro 
allinterno degli 
edifici scolastici  
 
  
 

 € 44.890,73  € 7.921,87 

 

€ 52.812,60  
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1. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma 

Annuale 2021 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON in oggetto; per quanto 
sopra, si rinvia alla scheda finanziaria predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi 
ed ai relativi modelli contabili esplicativi dell’assunzione in bilancio del suddetto progetto; 
 

2. di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi  
secondo le procedure prescritte (cfr. art. 10, comma 5, D.I. 129/2018); 
 

3. di dare diffusione al presente atto in termini di informativa e pubblicità ex ante del Progetto 
3.1.1A-FESRPON-LA-2021-456 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”  con le modalità disposte dalla nota Ministero Istruzione Prot.  AOODGEFID - 0040055 
del 14/10/2021di autorizzazione del progetto congiuntamente a quanto disposto in materia di 
obblighi in tema di informazione e pubblicità dalle note ministeriali prot. AOODGEFID\11805 
del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 e s.m.i.  
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