
 

 
 

 

 
Al D.S.G.A. 

All’Albo 
Al sito Web 

Agli atti 
 

Oggetto: Decreto di 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. 

  Codice Identificativo Progetto: “13.1.1A-FESRPON-LO-2021-357”.– CUP: B79J21009120006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto L’Avviso prot. n. 20480 del 20 luglio 2021   finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia 
cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli 
edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione  
alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, 
altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione 
degli accessi. 

 
Preso Atto    della nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, che costituisce formale  

autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 

 
Viste         le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

 

 

 
 

Ministero dell'Istruzione 

Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa 
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado 

Via Moravia 7 - 27047 - Santa Maria della Versa (PV) 
 0385278015     0385 278179    

www.icvalleversa.edu.it @ pvic800005@istruzione.it - pvic800005@pec.istruzione.it 

http://www.icvalleversa.gov.it/




Visto         il Programma Annuale 2021; 

DECRETA 
 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2021, dei finanziamenti relativi al seguente progetto che si 
inserisce nel quadro di azioni finalizzate a facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-357 Cablaggio strutturato e sicuro 

All’interno degli edifici scolastici 
€ 118.708,49 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti 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) per un importo di € 118.708,49. 

Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda dell’Attività (liv. 1) – A03 
Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 
Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-357”: 

 
Autorizzazione 
Progetto 

Codice 
Identificati
vo 

Voce di costo Importo 

  01.03.005 Spese di personale 
Altri compensi per personale a tempo 

           Indeterminato 

11.870,85 € 

  Compensi per progettista 
  01.03.006 Spese di personale  

  Altri compensi per personale a tempo 
indeterminato 

1.780,62 € 

AOODGEFID 
0040055 

del 14/10/2021 

13.1.1A-

FESRPON-LO-

2021-357 

Compensi per collaudatore  

01.03.008 Spese di personale  
Altri compensi per personale a tempo 

indeterminato 

 

                    3.561,25 € 

  Compensi per altri Incarichi conferiti a personale  

  03.04.001 Acquisti di Servizi e utilizzo di 
beni di terzi 

593,54 € 

  Pubblicità 
  04.03.015 Acquisto beni d’investimento  

100.902,23 € 
  Apparati di telecomunicazioni  

  TOTALE                    118.708,49 € 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
dell’anno finanziario 2021. 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia SMACCHIA 
Documento firmato digitalmente 
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