
 

                                                                                                        
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA  
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Indirizzi Professionali - Corsi Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

   

Al Consiglio d’Istituto   

dell’I.I.S.S. “F. INSOLERA”  

Agli Atti della Scuola   

Al sito web  

  

Oggetto: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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”. 
 
CUP: D39J21013580006 
 

 

 Decreto di assunzione al bilancio  

  

Il Dirigente Scolastico  

VISTO l’Avviso pubblico MI Prot. AOODGEFID/ 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole dei 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”; 

 

VISTE le delibere degli organi collegiali di adesione all’Avviso in oggetto, nelle sedute del 3 novembre 

2021 per il Collegio dei Docenti e del 12 novembre 2021 per il Consiglio d’Istituto, per la candidatura 





N. 1062731 inoltrata all’Autorità di Gestione il 27/08/2021, Titolo progetto: “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

  
VISTO il decreto MI Prot. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 con il quale sono state pubblicate 

sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 

graduatorie regionali delle proposte approvate;  

  

VISTA la formale autorizzazione del Progetto PON FESR - Avviso pubblico MI Prot. AOODGEFID/ 

20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole del 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). 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, 

pervenuta a questa istituzione scolastica con lettera MIUR Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 

14/10/2021, codice autorizzazione progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-521. Titolo del progetto 

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

 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020”;   

  

VISTO il Regolamento di Contabilità di cui al Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 

“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”;   

  

VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale dell’istituto;   

  

DECRETA  

L’assunzione in bilancio dell’importo complessivo autorizzato € 42.647,29 per la realizzazione del   

Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” -   CUP: 

D39J21013580006 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, codice 

autorizzazione: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-521 

  

Sottoazione  Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SI-
2021-521  

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 42.647,29  



L’importo del finanziamento sarà iscritto nelle Entrate, nel modello A, aggregato 02 “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” – 02 “Fondi europei di Sviluppo Regionale (FESR)”, sottovoce PON 06 per la 

Scuola (FESR) – REACT EU e nelle Spese alla voce A03/19 del Programma Annuale 2021.    

Il DSGA è autorizzato ad inserire l’importo nel Programma Annuale es. finanziario 2021 e a 

predisporre il modello B, la scheda di sintesi per il PTOF.   

Il DSGA è autorizzato ad inserire l’importo nel Programma Annuale es. finanziario 2021 e a 

predisporre il modello B, la scheda di sintesi per il PTOF.   

Il presente decreto è trasmesso al Consiglio d’Istituto per la presa d’atto formale della variazione di 

bilancio n. 36 finanziario 2021 e pubblicato sul sito web istituzionale per la massima diffusione.   

 

SIRACUSA, 15/11/2021                   

Firmato digitalmente  

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Egizia Sipala              
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