
 

 

 

  
         Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
I.C.  I VIA DUCA D’AOSTA -  VIA DUCA D’AOSTA N. 3 

20811 Cesano Maderno MB - Tel:  0362 502229 -  Fax: 0362 574936 
C.M.: MBIC8E1005 – C.F. 83011200157 e-mail: mbic8e1005@istruzione.it 

 
Codice CUP: D99J21007710006                                                                                              
 
                                                                                                                                          Al Consiglio di Istituto 

                                                                                                                             Al Direttore S.G.A. 

Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 10 – D. l. 129/2018. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 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 - 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”; 
Vista   la delibera del Collegio docenti n. 7 del 09.09.2021 e del Consiglio di Istituto n. 62 del 27.10.2021            
           di adesione   al Progetto PON/FSE indicato in premessa: ; 
Visto  l’inoltro del Progetto per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,  protocollato con n. 2896 del  
           03.08.2021 dall’ADG; 
Vista  la nota prot. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021 con la quale la competente Direzione Generale ha  
           comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno  
           degli edifici scolastici” - codice 1379696 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari  
           a Euro 93.061,21; 
Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Visto   il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 27/10/2021 con la quale è approvata la partecipazione al  
            programma operativo; 

D E C R E T A 
 

- l’ assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE indicato in 
premessa: 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 
finanziato 

Stato del progetto 

13.1.1A 13.1.1A-
FESRPON-LO- 

2021-387 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

€ 
93.061,21 

Approvato con nota prot. n. 
AOODGEFID-40055  del 
14.10.2021 

 



 

 
 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE 2.2.1 PON per la scuola (FESR) – REACT EU”  e 
nelle USCITE - Aggregato A.3.5 Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021 del 
Programma Annuale 2021 

 
 

Nello specifico il finanziamento relativo al progetto suindicato sarà iscritto nelle ENTRATE – 
MODELLO A, come previsto dal D.I. n. 129/2018 - (Regolamento recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche) come di 
seguito meglio indicato. 

AGGREGATO VOCE SOTTOVOCE IMPORTO 
02  02 01 - PON PER LA SCUOLA 

(FESR) 
€ 93.061,21 

 
Per la registrazione delle SPESE – MODELLO A, dovrà essere istituito come di seguito meglio indicato. 

TIPOLOGIA CATEGORIA DI 
DESTINAZIONE 

VOCE DI 
DESTINAZIONE 

IMPORTO 

A - Aggregato 3 - Didattica 5 - Realizzazione di reti 
locali cablate e wireless 

€ 93.061,21 

 
  

        II Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Grazia Di Battista 
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