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 C.U.U.  UFKKDD  
 

    Prot. 3872/A6                                                                         LUNI           04/12/2021 

 

                                                                              ASSUNZIONE IN BILANCIO                                                                                                                                       

Oggetto   :      Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
- 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 
           
                                                                             CUP    F99J21005550006 
                                                                                                   
 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 

VISTO    l’avviso PUBBLICO n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless nelle scuole 

    
    VISTA   la candidatura di questa istituzione scolastica n. 1056085

 
  
   VISTA    la nota del MIUR  Prot. n AOOGDEFID-0040055  del 14/10/2021 con la quale è stato formalmente autorizzato 
                il Progetto sottoazione – 13.1.1A- codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-19 

                e   l’inizio   dell’ammissibilità   dei costi per € . 47.730,55 
 

VISTA      la deliberazione n. 4 del Consiglio di Istituto del  22/11/2021 
 

CONSIDERATA  l’urgenza di iscrivere la somma finanziata nel Bilancio dell’Istituzione scolastica. 
 

 

CONSIDERATO   che ai sensi dell’art.10 , comma 3 del Decreto 28 agosto 2018, n.129, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma annuale conseguenti a entrate finalizzate; 
 

 

                                                                                        DETERMINA 
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Ai sensi  del D.I. n. 129 del 29 agosto 2018 la formale assunzione in Bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale 

 E.F.. 2021 del finanziamento di  € 47.730,55; 
 

Tale somma sarà iscritta nelle ENTRATE – modello A- in “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 

02- “Fondi europei–aggregato 02 – “Finanziamenti sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce 
“PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3)  
 

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) “Realizzazione di reti locali cablate e wireless” 
- Avviso 20480/2021 
                                          
 

Il D.S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2021  ed i correlati atti contabili di 

accertamento dei fondi 

 

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                       (Dott.ssa Valeria BONATTI) 

 

 

 


