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CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
ISCHIA (NA) 

Al Consiglio di Circolo 
Al D.S.G.A. 

Prot . 0003943 del 17/11/2021 ' 
(Uscita) 

Al Sito web dell'Ist ituto 
Agli Atti 

Og getto : Determina di assunz ione a bilancio, ai sensi de ll'art. 10 - comma 5 del D.I . 129/2018. 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTO 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l 'ist ruzione -Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU. 
Asse V - Priorità d'invest imento: 13i - (FESR) "Promuovere i l superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resil iente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1 : Faci litare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablagg io strutturato e sicurç> 
all'interno degli edifici scolastici " - Awiso pubblico prot . n.20480 del 20.07 .2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle sruole. 
Cod. progetto 13.1.lA-FESRPON-c.A-202 1-82 6. 

LA DI RI GENTE SCOLASTICA 

l'avviso pubblico del MIUR prot. n.20480 del 20.07 .2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo di 
sviluppo regionale ( FESR) - REACT EU. 
la delibera del Consiglio di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docent i n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti ; 
Vinoltro del Piano effettuato in data 9 settembre 2021 con prot . n.2956; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n .0040055 del 14 ottobre 2021; 
i regolamenti (UE) n. 1303/ 2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed I st ruzioni per l 'attuazione del progetti finanziat i dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 recante "Istruzioni general i sulla 
gestione amministrat ivo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n.107"; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.lo, comma 5 del suddetto Decreto Interminist eriale, competono alla 
Dirigente Scolastica le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate 

DETERMINA 

l'assunzione a bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR: 

Sottoazione Descrizione Azione Tit olo Progetto Codice Progetto 
Importo 

Auto rizzato 
Realizzazione di reti locali, Cablaggio st rutturat o 13.1.l A-

13.1.lA cablate e wireless, nelle e sicuro all'interno FESRPON-CA- € 60.479,59 
scuole deqli edifici scolast ici 2021-826 

Il predetto· finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE - modello A, aggregato 02 - "Finanziament i 
dall 'Unione Europea" ( liv. 1 - aggregato) - 02 - " Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)" (liv. 2 -
voce), sottovoce "Pon per la Scuola (FESR)- REACT EU" (liv. 3) - Cod. 13.1.lA-FESRPON-CA-2021-826 
del programma annuale. 
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Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 
Programma Annuale 2021 e a procedere alla registrazione delle spese nel suddetto Mod. A, Attività (liv. 
1) - A03 Didattica (liv.2), "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless" - Avviso 20480/2021 - Cod. 
13. l. lA-FESRPON-CA-2021-826 (liv. 3) . 

La presente determina viene trasmessa al Consiglio di Circolo per la formale presa d'atto e pubblicato sul 
sito web dell'Istituto. 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Patrizi a Rossetti 
Documento firmato digitalmente 
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