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Milano,   11 novembre ’21 

 
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. 
Oggetto : Decreto di assunzione in bilancio.  
 
CUP : B49J21005940006   
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 Visto l’ Avviso pubblico prot 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole.  
Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto per l’adesione e realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 
Preso Atto della nota MIUR – provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione    e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la Regione Lombardia ; 
Vista la lettera di autorizzazione del progetto del 14 ottobre  2021 ( Prot. AOODGEFID –  0040055); 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Visto il D.I. n. 129/2018; 
Visto il Programma Annuale 2021;  

DECRETA   
 

La formale assunzione in bilancio, per l’E.F. 2021  dei finanziamenti relativi al seguente progetto : 
CABLAGGIO SWITCH ACCESS POINT 
L’importo complessivo del progetto è €. 46.845,20 come indicato nella tabella sottostante:  
 
Sottoazione  Progetto Importo 

autorizzato 
Cup assegnato al 
progetto 

 13.1.1A     13.1.1A-FESRPON-LO-2021-90 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

 € 46.845,20 B49J21005940006 

 
  

Ist.Prof.Serv.Comm. "B. CAVALIERI" - C.F. 80124250152 C.M. MIRC08000A - AOO_MIRC08000A - Segreteria

Prot. 0003725/U del 11/11/2021 14:02

mailto:info@ipscavalieri.it
file:///C:/Users/preside/Downloads/mirc08000a@pec.istruzione.it
http://www.istitutocavalieri-superiori.it/


I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti 
da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del 
Programma Annuale 2021  per un importo di  € 46.845,20 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giovanni Maliandi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
 


