
 

 

Oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale 

finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –Infrastrutture per l’istruzione 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente de

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID-0000019 del 03/01/2022

C59J21032290006 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID – 20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resilient

scolastici”;  

VISTA la candidatura 1072062 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 

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

scolastiche ammesse a finanziamento;  

VISTA  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” e

dal sistema GPU e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, e successivamente trasmesso sulla piattaforma SIF;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e

Prot.AOODGEFID n. 0000019 – ha comunicato a questa Istit

seguente codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA

mentre la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022,

entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a

contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di tale

infine entro il 30/12/2022 la sua chiusura amministrativo

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

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

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «

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

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

Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 

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

successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in ma

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succita

VISTO  il «Regolamento attività negoziale dell’Istituto

acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE

ATTESA  la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione degli acquisti oggetto di finanziamento; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie stanziate costituiscono un finanziamento straordinario ed aggiuntivo con l’obiettivo di garantire l’effica

servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti; 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, 

prevedendo un apposito Progetto PON “Per la Scuola” 

connesse;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

1. La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale 

progetto PON FESR “13.1.1A-FESRPON

complessivo di €. 38.024,21 (trentottozeroventiquattro/21

 

 

All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente

Al Direttore SGA  

Al Consiglio di Istituto 

Agli atti della Scuola 

Al Sito web d’Istituto 

: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione a bilancio, in variazione al Programma Annuale 

finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

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” 

0000019 del 03/01/2022 – Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FES

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione  

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 17/11/2021;  

CRETI DIRETTORIALI(R).0000517 del 27.12.2021 inerente l’approvazione delle graduatorie delle istituzioni 

line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” e

irigente Scolastico, e successivamente trasmesso sulla piattaforma SIF;

che il Ministero dell’Istruzione– Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e

ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, definita dal 

CA-2022-11  pari ad €. 38.024,21 prevedendo  come termine di conclusione delle attività il  31/10/2022, 

ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022,

entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere ad inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa a

contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto, 

infine entro il 30/12/2022 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato

la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal 

Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succita

dell’Istituto», prot. n. 4968 del 05/10/2020, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

amma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 del 11/02/2022 e la situazione finanziaria alla data odierna

Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  

la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione degli acquisti oggetto di finanziamento; 

isorse finanziarie stanziate costituiscono un finanziamento straordinario ed aggiuntivo con l’obiettivo di garantire l’effica

servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti;  

suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, 

prevedendo un apposito Progetto PON “Per la Scuola” - FESR. contraddistinto dal codice identificativo; onde consentire lo svolgimento delle 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

DECRETA 

La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022

N-CA-2022-11”  dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

trentottozeroventiquattro/21) e l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato:

 

All’Amministrazione Trasparente 

al Programma Annuale E.F. 2021 dei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Regionale (FESR) - REACT EU. 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

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

SRPON-CA-2022-11    CUP: 

20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

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

l’approvazione delle graduatorie delle istituzioni 

line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” e l’inoltro del progetto generato 

irigente Scolastico, e successivamente trasmesso sulla piattaforma SIF; 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – con nota 

uzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, definita dal 

prevedendo  come termine di conclusione delle attività il  31/10/2022, 

ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima 

inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica (es. 

documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto, 

Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal 

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e 

teria negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

e la situazione finanziaria alla data odierna; 

la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione degli acquisti oggetto di finanziamento;  

isorse finanziarie stanziate costituiscono un finanziamento straordinario ed aggiuntivo con l’obiettivo di garantire l’efficacia del 

suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, 

onde consentire lo svolgimento delle attività 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

per l’esercizio finanziario 2022 del finanziamento concernente il 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per l’importo 

) e l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato: 





 

 

  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Totale Autorizzato Progetto 

13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-CA-2022-11   Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 

scolastici 

€ 38.024,21 

 

La somma finanziaria sarà iscritta  nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02- Finanziamenti dall’Unione Europea e imputati alla Voce 02 – Fondi Europei 

di Sviluppo Regionale - FESR (Fondi Vincolati) del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022.     

che il predetto finanziamento venga iscritto nelle Entrate del Programma Annuale 2021 come segue: 

ENTRATE 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Programmazione 

Approvata 

Variazione Programmazione alla 

data odierna 

02 

Finanziamenti 

dall’Unione Europea 

  Finanziamenti dall’Unione 

Europea  

38.024,21 €.38.024,21 €.38.024,21 

 02 

FONDI 

EUROPEI DI 

SVILUPPO 

REGIONALE 

(FESR)" 

PON “Per 

la Scuola” 

-(FESR)-

REACT  

FESR 38.024,21 € .38.024,21 €. 38.024,21 

   Totale risorse progetto 38.024,21 €.38.024,21 €. 38.024,21 

 

USCITE del Programma Annuale 2022  13.1.1A-FESRPON-CA-2022-11-- Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, venga istituito nell’ambito 

dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021”, dove 

venga riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo Codice identificativo progetto 

13.1.1A-FESRPON-CA-2022-11 CUP: C59J21032290006 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Realizzazione di reti locali 

cablate e wireless 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

€. 38.024,21 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE €. 38.024,21 

 

2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma Annuale ed i correlati atti 

contabili tenendo conto che tali risorse sono vincolate alle finalità indicate nella citata nota di assegnazione  

3. Rispetto a tale aggregati di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai sensi del Decreto del 28 

agosto 2018, n. 129, «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» in vigore dal 17/11/2018. 

4. Di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a predisporre nel Programma Annuale E.F. 2021 la scheda illustrativa finanziaria 

relativa al progetto “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021». 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, 

«Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107». 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web, nell’Albo pretorio di questa Istituzione scolastica http://www.mondragonesecondo.edu.it/ e, a 

norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “bilanci”. 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 

giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale 

al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                   Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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