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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"GIOVANNI CENA" di TORINO  
Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 011 2730154    

 Codice fiscale: 80091390015  Codice Istituto: TOIC80500E 
E-mail toic80500e@istruzione.it    

 

   

 
Prot. e data (vedere segnatura)     

All’Albo online d’Istituto 
Amministrazione Trasparente 

Sito web ella scuola 
 

OGGETTO: Decreto assunzione in bilancio - 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. 

Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-105 
CUP: B19J21005360006 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Regolamento di Contabilità delle II.SS. (D.I. n. 129/2018), che attribuisce al Dirigente 
Scolastico la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 
entrate finalizzate; 
 
VISTI i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 recanti disposizioni sul Fondo 
Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di 
Coesione; 
 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – “Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
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Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 
 
VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1116081 da parte di questo Istituto avvenuto in data 
27/07//2021 e assunto al protocollo n. 21198 del 28/07/2021 dell’Autorità di Gestione; 
 
VISTA la Nota M.I. prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 relativa all’autorizzazione 
del Progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-105 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici - CUP B19J21005360006, con la quale si assegna a questo Istituto il 
finanziamento di € 53.970,59; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta delL’11/02/2021 con delibera n. 14; 

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento in oggetto. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 
variazione al Programma Annuale ed i correlati atti contabili e le risorse dovranno essere 
iscritte nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 
1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la 
sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale (decreto 
interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 

 
 

Il dirigente scolastico 
Monica Cavalletti 

 
Il documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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