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Agli atti 

   Al sito web istituzionale 

                  All’albo on-line del sito web 

OGGETTO: DETERMINA AVVIO DELLE ATTIVITA' - PON 2014-2020 
Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 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 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 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. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO: prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-306 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

CUP I49J21004880006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il 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 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 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 Progetto presentato da questo istituto con candidatura n. 1061639 in data 04/08/2021, acquisito dal 
sistema del Ministero dell’Istruzione con prot. n. 26021 del 05/08/2021; dal titolo “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
VISTA la nota autorizzativa del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. AOODGEFID-0040055 del 
14/10/2021 avente ad 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 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 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. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless;  
 
VISTE le “Linee Guida” e delle norme per la realizzazione degli interventi PON Fondi strutturali Europei– 
Programmazione 2014/2020;  
 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  
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VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi  
dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1997 n. 59;  
 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 e le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei; 
 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, contenente le disposizioni e istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e successive modificazioni e integrazioni;  
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Nuovo regolamento di contabilità recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 
13 luglio 2015 n. 107” entrato in vigore il 17 novembre 2018;  
 

VISTO il Regolamento interno dei criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 56 del 21/05/2020;  
 
VISTA l’approvazione del Programma Annuale 2022 con delibera del C.d.I. n. 10 del 24/01/2022  

 

VISTO il decreto prot. 9140 del 25/10/2021, con il quale è stato assunto nel Programma annuale il 
finanziamento del progetto, alla scheda finanziaria A.3.03 denominata “Realizzazione di reti locali cablate e 
wireless - Avviso 20480/2021” (Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-306– CUP I49J21004880006), per 
un importo di € 93.401,34; 
 

DETERMINA 
 

L’avvio delle attività progettuali necessarie all’attuazione del seguente progetto 

Sottoazione Codice 
identificativo 

Progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizza 
to progetto  

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-
PI-2021-306 

Cablaggio 
strutturato e sicuro 
all’ interno degli 
edifici scolastici  

 

€. 79.391,15 €. 14.010,19 €. 93.401,34 

 

Tutte le attività relative al progetto dovranno essere realizzate e chiuse in piattaforma GPU entro il 31 ottobre 
2022, nonché certificate su SIF 2020 entro il 30 dicembre 2022, fatte salve eventuali proroghe motivate e 
successivamente autorizzate dall’Autorità di Gestione. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite 
utilizzo di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale 
l’istituzione scolastica deve provvedere all’inserimento su GPU della documentazione giuridica di cui sopra 
relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”.  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia GOSSO 
(prot.11568 del 07/12/2021) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      Maria Grazia GOSSO 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

             Digitale e normativa connessa 
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