
 

OGGETTO: Azioni di disseminazione, informazione, pubb

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –Infra

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere

cablate e wireless, nelle scuole - Asse V – Priorità 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID – 20480 del 20/07/

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrut

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superame

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e res

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

VISTA la candidature n. 1072062 inoltrata da questa Istitu

VISTA la nota M.I.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRET

scolastiche ammesse a finanziamento; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma inf

GPU e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, e su

CONSIDERATO che il Ministero  dell’Istruzione,–  Dipart

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia

con nota Prot. n.   AOODGEFID/ 0000019 del 03/

dell’impegno di spesa, definita dal seguente codice

conclusione delle attività il 31/10/2022, mentre la dat

fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale 

all’obbligazione giuridica (es. contratto, ordine, etc.)

tutti gli effetti avvio del progetto, infine entro il 30/12/20

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.  2440, recante «Nuo

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamen

15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 201

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice 

Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Leg

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante 

successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirige

marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge

VISTO il «Regolamento attività negoziale dell’Istituto

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) a

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Cons

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove no

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle i

ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad a

 

SOTTOAZIONE 

13.1.1A 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola www.mondragonesecondo.edu.it.

Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia 

diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

 
 

 

Alle Istituzioni scolastiche della provi

Regionale – REGIONE CAMPANIA  

Al Personale dell'Istituto 

Alle famiglie degli alunni dell'Istituto 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

Al sito web d’Istituto 

pubblicizzazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo N

rastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F

alere sull’Avviso pubblico  AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021 

 d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli

ociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”

 Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

2022-11  CUP: C59J21032290006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “

tture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F

mento degli effetti  della  crisi  nel  contesto  della  pandemia  di 

siliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare un

 sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

tuzione scolastica in data 17/11 2021; 

TI DIRETTORIALI(R).0000517 del 27.12.2021 inerente l’approvaz

fotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” e l’in

successivamente  trasmesso sulla piattaforma SIF;. 

Dipartimento  per  la  Programmazione  e  la  gestione  delle  risors

izia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

/01/2022, ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la s

ice Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-11 pari ad €€ 38.024,21

ta ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbliga

 l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattafor

tc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento 

/2022 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

Nuove  disposizioni  sull’amministrazione  del  Patrimonio  e  la Contab

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti all

 amministrativa»; 

nto recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Sco

. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

2015, n. 107»; 

e dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 201

gge 14 giugno 2019, n.55; 

 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipenden

ente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,

gge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

o», adottato dal Consiglio di istituto con del. 4968 05/10/2020;  ch

 

approvato dagli OO.CC. competenti; 

nsiglio di Istituto con delibera n. 61 del 11.02.2022 e la situazione fi

norme sul procedimento amministrativo»; 

iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

arie e propedeutiche all’organizzazione degli acquisti oggetto di fi

COMUNICA 

attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TOTALE A

13.1.1A-FESRPON-CA-2022-11 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: 

avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola www.mondragonesecondo.edu.it. 

Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la 

diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.

 

vincia di Caserta All’Ufficio Scolastico 

 

Nazionale “Per la scuola, competenze e 

(FESR) - REACT EU. 

2021 per la realizzazione di reti locali, 

gli effetti della crisi nel contesto della 

ia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

ici scolastici”. 

“Per la scuola, competenze e ambienti 

FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità 

 COVID-19  e  delle  sue conseguenze 

una ripresa verde, digitale e resiliente 

zione delle graduatorie delle istituzioni 

noltro del progetto generato dal sistema 

se  umane, finanziarie e strumentali - 

 per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

singola autorizzazione del progetto e 

38.024,21 prevedendo come termine di 

ligazioni giuridicamente perfezionate è 

orma GPU la documentazione relativa 

 di tale documentazione costituisce a 

abilità         Generale dello Stato»; 

le regioni ed enti locali, per la riforma 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

- contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

17, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto 

endenze delle amministrazioni pubbliche» e 

25, comma 2, del decreto legislativo 30 

018; 

he disciplina le  modalità di attuazione 

inanziaria alla data odierna; 

inanziamento; 

AUTORIZZATO PROGETTO 

€ 38.024,21 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: 

di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la 

diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

D.lgs. 82/2005 
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