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Via G. D’Avarna, 9/11 00151 Roma ✦ Tel 0665743707 ✦ cod. fiscale 97714020589  

cod. mec. RMIC8FY006 ✦ Codice Univoco Ufficio UFDE1Y 

rmic8fy006@istruzione.it✦  rmic8fy006@pec.istruzione.it✦  www.icmariolodi.edu.it 

           
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Oggetto:     Assunzione in bilancio. 
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. Avviso di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.  
CUP C89J21026990006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento     2014 -2020; 
VISTO   l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuola” emanato nell’ambito 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) – React EU. 

VISTA  la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 
Gestione AOODGEFID/Prot. n. 517 del 27 dicembre 2021; 

VIST0  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “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”; 

mailto:rmic8fy006@istruzione.it
mailto:RMIC8FY006@pec.istruzione.it
http://www.icmariolodi.edu.it/
Protocollo 0000837/2022 del 16/02/2022



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

VISTA    la Delibera del Collegio Docenti n. 21 del 7/10/2021 ottobre 2020 che esprime la volontà della 
scuola di attuare il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 
scolastici” e dà mandato alla Dirigenza di mettere in atto i passi necessari;  

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 25 Gennaio 2022 che approvato la realizzazione 
del progetto in questione, inserendolo a pieno titolo nel PTOF 2019- 2021, in Bilancio e 
demandando alla Dirigenza i passi necessari per attuare il Progetto; 

DISPONE 
  1. la formale assunzione nel Programma Annuale 2022 dei suddetti finanziamenti sia nelle Entrate 

sia nelle Uscite, alle voci di destinazione A.3.5 – Reti locali, cablate e wireless, nelle scuola: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione con la predisposizione di 
un’apposita scheda illustrativa finanziaria: 

Sottoazione Codice progetto 
 

 Titolo progetto                       Costo totale 

 13.1.2A  
 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-168  
 

Reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuola 

€ 43.543,43 
 

oce di costo Valoe massimo Valore inserito 
2. di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'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; per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito 
dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuola”. 
3. la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, da parte del DSGA, corredata 
dalle opportune schede finanziarie, ai sensi del comma 3, articolo 10 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, 
“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”.  
 
Il presente documento viene pubblicato sul sito web dell’istituto www.icmariolodi.edu.it per darne la 
massima diffusione. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Tassani 
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