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ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 
 

 

Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, 1   –   66032  Castel Frentano (CH) 
C.F. 90015770697 -Tel. 0872 559108-09 – Fax  0872 559706  - Cod. Mec. chic81400n 

Email:    chic81400n@istruzione.it      -     PEC:   chic81400n@pec.istruzione.it 
 

 

 

Al DSGA 
 Al Consiglio d’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto 
 A tutta la comunità scolastica 

 Agli atti 
 
 
 

 
OGGETTO:  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.  

CUP C39J21034640006 

  Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto. 

 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione; 

 

VISTA   la nota M.I. Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 

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) 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” 
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VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi; 

 

VISTA l’urgenza di iscrivere le somme finanziate nel bilancio dell’Istituzione Scolastica 2021; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 129/2018        

  competono al Dirigente Scolastico le variazioni al P.A. conseguenti ad Entrate finalizzate. 

 

DECRETA 

 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto PON Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione dell’Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”. L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella 

tabella sottostante: 

 

 

Sottoazione Codice progetto    Titolo progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON- AB 

2021-83 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 
€ 47.525,16 

 

Il finanziamento previsto è iscritto nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al Modello A – 

aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale 

(FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)”. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà 

agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 

 

 

 
 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola S. CIANCIOSI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 

 
  


