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Agli Atti 
Al Sito Web 

      All’Albo 
Riva Ligure, 11 novembre 2021                 
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto 13.1.1A-FESRPON-LI-

2021-37 CUP: E69J21004760006  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  la Circolare Prot. n. prot.n. 20480 del 20/07/2021 rivolta alle Istituzioni Scolastiche per la 
realizzazione di progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” –Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU -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” per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole.  

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con 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 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. 

 VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 14 del 13/09/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 3/11/2021; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 
DISPONE 

La formale assunzione a Bilancio E. F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE 

Sotto azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo autorizzato progetto 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-LI-

2021-37 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici  
€ 76.650,19 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Paola Baroni 

Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse 
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