
 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O 
“G. PASCOLI”-TRICASE 

CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO 
 Via Umberto I 107 73039 TRICASE (LE)Tel. e Fax  833/544046 

C.F.90039170759  

www.pascolitricase.edu.it    leic8ak00R@istruzione.it 
leic8ak00R@pec.istruzione.it 

 

  

 

 
                            

Ai componenti del Consiglio di Istittto 

Al sito web Istituto 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione al Programma annuale 2021 - Progetto PON FESR “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice progetto13.1.1A-FESRPON-PU-2021-47. 

CUP n. H79J21004070006 (Avviso MI  Prot.n. 20480/2021) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20.07.2021 “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 da 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 propria candidatura n. 1056152 del 27.07.2021  effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema Informativo 

e  protocollata con n. 21765 dall’ADG;   

Vista la Nota Prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 con cui il Ministero dell’Istruzione -  (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) ha comunicato che, a seguito approvazione delle graduatorie con decreto del 

Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 

14 ottobre 2021 n. 333, il progetto presentato dall’I.C. “G.Pascoli” di Tricase è autorizzato con conseguente 

finanziamento di € 52.894,43 per l’attuazione del progetto  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”  codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-47; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 16 del 2 settembre 2021  e la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 9 

settembre 2021  di adesione al progetto PON in oggetto indicato ; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Visto il Programma annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05.02.2021 con delibera  n.2;   

Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 107/2015” ed in particolare l’art. 10 

comma 5  relativo alle modifiche per entrate finalizzate;   

DECRETA 

1. l’assunzione in bilancio, per  l’esercizio finanziario 2021, del finanziamento relativo al seguente progetto PON 

FESR  indicato in premessa:   

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Totale autorizzato 

progetto 

13.1.1A 

 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-47  Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 52.894,43 
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2. di apportare la seguente modifica Programma Annuale 2021 

Entrate Previsione 

iniziale 

Modifica  Previsione 

definitiva 

02/02/02 Finanziamenti dall’Unione Europea – 

Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR) – “PON 

per la scuola (FESR) – REACT EU” 

€ 0 € 52.894,43 € 52.894,43 

 

Spese  Previsione 

iniziale 

Modifica  Previsione 

definitiva 

A03/08 Attivita’- Didattica - Realizzazione di reti locali cablate 

e wireless-Avviso 20480/2021Codice 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-47 

€ 0,00 € 52.894,43 € 52.894,43 

 

Il  presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto.  
 

              

                                              La Dirigente Scolastica  

                                      Prof.ssa Anna Maria TURCO 
                        Documento informatico firmato digitalmente 

                      ai sensi del CAD e normativa connessa 
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