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 Prot. n. 1986/2022             Breno, 9 marzo 2022 

 

− All’U.S.R. per la Lombardia 

− All’Ambito Territoriale di Brescia  

− Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

    della Provincia di Brescia  

− Al Sito Web della Scuola − All’Albo online  

 

 

Oggetto: Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto PON 13.1.1A 

FESRPON –LO-2022-98. 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. 20480 del 20/07/2021 per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole e  Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-98  

CUP: C69J21032820006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, emanato nell’ambito del 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”;  

 

Visto l’avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021; 
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Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1072502 del 26/11/2021;  

 

Visto il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento n. 

517 del 27/12/2021 – 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; 

 

Vista la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 – 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, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione 

dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica.  

 

Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020;  

 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

Visto il programma annuale 2022; 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto  

 

Sottoazione Codice  Progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-

LO-2022-98 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

€ 57.219,55 

 

Il finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE - Modello A, Aggregato 02 - “Finanziamenti dell’Unione 

Europea” (liv. 1 – aggregato) – 02 - “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 – voce) , istituendo 

la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) – REACT EU” (liv.3) del Programma Annuale (Decreto 

interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”).  

Le relative SPESE, saranno registrate nel suddetto Mod. A, 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.  
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Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale 2022 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Istituto.  

 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione PON del sito web 

dell’Istituto: www.liceogolgi.it.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                          Alessandro Papale 
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