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Prot. n. 11863 A19 h del 12/11/2021 

Spett/le Consiglio Istituto 

Atti di Bilancio / Albo on line  
 

Oggetto: Variazione al Programma Annuale E.F. 2021 per ASSUNZIONE A BILANCIO Fondi 

Strutturali Europeo – 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. nr. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. CODICE CUP F79J21005570001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le 

competenze di base degli studenti in chiave innovativa prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, 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”;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 recante le linee guida dell’Autorità di Gestione per  

l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria per  

l’attuazione dei progetti PON 2014-2020;  

VISTO quanto deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto;  

Vista la candidatura presentata n. 1056255;  

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con cui viene formalmente  

comunicata l’autorizzazione all’avvio del progetto presentato; 

Vista la nota USR Marche  prot. n. 22013  del 29/10/2021 di comunicazione relativa ai progetti ammessi 

a finanziamento per la Regione Marche 

ASSUME A BILANCIO 

dell’ e.f. 2021 con Variazione di Bilancio come da relazione illustrativa al Programma Annuale e.f. 

2021  il progetto  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso 

Pubblico prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole. CODICE CUP F79J21005570001- Entrate: Aggregato 02 – Voce 02- Uscite: Attività A03 

Didattica-Titolo: “Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021“   per un totale 

di € 81.103,03 (ottantunomilacentotre/03) 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura D’Ignazi 
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