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Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 
         All’albo on line   
         Agli Atti dell’Istituto 
         Al Consiglio di Istituto 
 
  Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per la 
realizzazione di 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”; 
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento n. 0000333 del 14/10/2021 – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale; 
VISTA la nota autorizzativa M.I. prot. n.  Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 – Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla 
realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 
VISTA la delibera del CdI n. 05 del 01/10/2021 
VISTO l'art. 10 c. 5  del D. I. 129/2018  che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa,  
conseguenti ad entrate finalizzate (...) sono  disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere  per 
conoscenza al Consiglio di Istituto 

 
DECRETA 

 
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 dei fondi 
relativi  al progetto come di seguito specificato: 
 
Sottoscrizione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 
Sottoscrizione Codice 

Progetto 
3.1.1A  
 

13.1.1A-FESRPON-
LO-2021-504  
 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

€ 62.686,74 
 

3.1.1A  
 

13.1.1A-
FESRPON-LO-
2021-504 

 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e, in ottemperanza 
agli obblighi su trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione PON del sito web dell’Istituto: 
www.iccastiglione2.edu.it                                                                                       
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                          Miriam Predelli 
(documento informatico firmato digitalmente 

    ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 


