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DETERMINA 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. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole”, emanato nell’ambito del 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 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” 

Vista la presentazione della Candidatura N. 1058953 del 28/07/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 ove viene autorizzata 

formalmente questa Istituzione scolastica all’impegno di spesa e all’attuazione del 

progetto di cui alla candidatura sopra indicata; 

Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato con apposita delibera 

del C.I. n. 20 nella seduta del 05/02/2022; 

Visto l’art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 05 febbraio 2022, ove viene decisa 

l’assunzione in bilancio delle somme previste per l’attuazione del progetto a valere sulle 

risorse del Programma in epigrafe; 

 

D E T E R M I N A  
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L’assunzione formale in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 

del fondo relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-228 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”. 

 

Sottosezione Codice Progetto  Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-

228 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 54.658,53 

 

Entrate 

Aggr./Voce/Sottovoce 

Spese 

Aggr./Voce/Sottovoce 
Importo autorizzato 

02\02/05 
A03/19 – Realizzazione di reti 

locali cablate e wireless 
€ 54.658,53 

 

 

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 2022.  

 

Caltagirone, 08/02/2022 
  F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Puglisi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii e norme collegate 
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