Decreto n. 238 del 15/11/2021
CUP: I89J21006280006
Al PRESIDENTE Consiglio di Ist.
Al Direttore S.G.A.
All’Albo on line, Amm.ne Trasparente
Agli Atti di Ufficio
Al sito www.armillaweb.it
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. Asse V – Priorità di
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 riprese 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”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA

VISTE
CONSIDERATO

VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 relativo alla presentazione di proposte
emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse V - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU;
L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta comunicato dal
Ministero dell’Istruzione con nota prot. 0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione all’avvio delle attività e determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi
relativi al Progetto di cui all’oggetto del presente decreto;
le disposizioni ed istruzioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei di
Sviluppo Regionale 2014/2020 e successive integrazioni;
che le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto recepite a ratifica tenuto conto
della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli
Organi collegiali, si segnala e che il progetto è comunque inserito nella progettazione;
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

DECRETA
L’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2021 dei fondi relativi al progetto sotto elencato:

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

13.1.1A

13.1.1AFESRPON-PU2021-……

Realizzazione
potenziamento
delle reti locali

Importo
Autorizzato
forniture

o

€ 36.836,34

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 6.500,51

Importo
Autorizzato
progetto
€ 43.336,87

Si specifica che l’importo autorizzato di € 43.336,87 si sviluppa su n. 1 progetto e dovrà essere
iscritto nelle ENTRATE del Programma Annuale a.f. 2021 – Modello A, aggregato 02 –
“Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla voce 02 –
“Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) e per le spese su apposita sottovoce nell’ambito dell’attività A,
voce 03 didattica inserito con variazione al Programma annuale.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Marialuisa PASTORELLI)

