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UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N
Via Gramsci,1-21049 TRADATE
Prot. come da segnatura

Tradate, 22 ottobre 2021
Al sito
Agli atti

OGGETTO: Decreto di assunzione In bilancio del finanziamento progetto FESRPON "Cablaggio
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici".
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 ali '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-LO-2021-511
CUP: E69J21 005820006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l'avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole;
- VISTA la candidatura 1062560 del 23/0812021 dell'Istituto Tecnico Economico "E. Montale";
- VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, di autorizzazione ad attuare il
progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - codice progetto 13.1.1.AFESRPON-LO-2021-511 - importo autorizzato € 35.092,14;
- VISTE le "disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020";
- VISTE le note MIUR prot. AOODGEFID/11805 del 13/1012016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017
relative alle azioni informative e pubblicitarie;
i
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 27/01/2021 di approvazione del Programma
Annuale per l'anno 2021;
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DECRETA
di assumere nel Programma Annuale esercizio finanziario 2021, l'importo di € 35.092,14.
Il finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE - modello A, aggregato 02 - "Finanziamenti
dall'Unione Europea" (liv. 1 - aggregato) - 02- "Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)" (liv. 2voce), istituendo la sottovoce "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" (liv. 3) del Programma
annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche").
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, sarà istituita nell'ambito dell' Attività A (liv. 1)
- 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) "Realizzazione di reti locali cablate e
wireless - Avviso 2048012021", dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto
assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto sarà predisposta la
relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP acquisito
all'atto di candidatura.

