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Prot. n. 21608/4.1.o Castelfranco Emilia, 10/11/2021 

 

All’Albo Pretorio 

Agli Atti della scuola 

 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio degli impegni finanziari connessi al Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

 CUP H19J21005920006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole;  

VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 “Autorizzazione 

progetto” che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

Viste le delibere degli Organi Collegiali; 

Visto il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 in data 11/02/2021; 

Considerato che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2021 

onde consentire l’avvio delle attività programmate;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto - verbale n. 7 del 05/11/2021 - per l’inserimento nel Programma 

Annuale del progetto A0322 denominato " PON Reti locali cablate e wireless - 13.1.1A-FESRPON-EM-

2021-239” 
 

DECRETA 
  

l’iscrizione a bilancio per l’E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari relativi al Progetto PON 

“Reti locali cablate e wireless” 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO MODULO 

13.1.1A-FESRPON-EM-2021-239 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici  
€ 99.746,94 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti 

dall’Unione Europea e imputati alla Voce 02 – Fondi FESR del programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  
 

Firmato digitalmente 
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