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DELIBERA N. 90
ESTRATTO DEL VERBALE

CONSIGLIO D’ISTITUTO
seduta del 14 Ottobre 2021 – Verbale n° 17
Il Consiglio di Istituto, ritualmente convocato e validamente costituito, si è riunito in data 14 ottobre
2021 alle ore 18,30 , in remoto attraverso la piattaforma Meet, con il seguente ordine del giorno:
INSERIMENTO SCHEDA PROGETTUALE 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-108

VISTO il Programma Annuale 2021
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
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;
VISTO il FSER - 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
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento deglieffetti 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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0020480 del 205 luglio 2021, emanato nell’ambito del 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);
VISTA la Nota autorizzativa M.I. AOODGEFID - 0040055 Roma, 14/10/2021 - 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. Autorizzazione progetto.
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 competono al
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate;
Viene autorizzato il Dirigente Scolastico a effettuare la necessaria assunzione formale a bilancio e
l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 dei fondi relativi al progetto PON
identificato con il codice: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-108 come di seguito specificato

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE DEFINITIVA

02|02/01 13.1.1A - PON Per la Scuola
(FESR) - REACT EU

0,00

0,00

58.574,89

58.574,89

58.574,89

SPESE

PREVISIONE INIZIALE

Aggr./Voce/Sottovoce
A03/07 13.1.1A-FESRPON-LO2021-108 “Realizzazione di reti
locali cablatee wireless - Avviso
20480/2021”

0,00

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE
0,00

58.574,89

PREVISIONE DEFINITIVA

58.574,89

58.574,89

Approvato all’unanimità
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Silvia Casati

IL PRESIDENTE CDI
F.to Alessandro Penotti

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica, tramite pubblicazione
sul sito dell'Istituto, come prescritto dall'art. 32 c. 1 L. 69/2009.

