Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado
Via Circonvallazione, 6 – Mozzanica (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340
e-mail uffici: bgic85800c@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it
sito web: www.icmozzanica.edu.it - cod mecc. BGIC85800C C.F. 83002250161

Prot.

276/2022

Mozzanica, 14/01/2022

Al Consiglio di Istituto
All’Albo
Oggetto:

DECRETO DI ISCRIZIONE A BILANCIO, Programma Annuale 2022 per Entrate
Finalizzate, del contributo relativo a progetto finanziato con 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
Avviso pubblico Prot. n.20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole.
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-634
CUP: J79J21008610006
IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

VISTA

l’approvazione di assunzione in Bilancio del Consiglio d’Istituto con
deliberazione n.53 del Verbale nr. 1 del 01/12/2021;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 (Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche);

VISTO

l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n.20480 del 20/07/2021
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VISTA

la candidatura n.1066185 presentata
Prot.n.20480 del 20/07/2021;

VISTA

l’autorizzazione Prot. n.40055 del 14/10/2021 del Ministero dell’Istruzione –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, al
progetto presentato e finanziato con 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 di
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 – 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;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020” di cui alla nota del Ministero
dell’Istruzione Prot.n.29583 del 09/10/2020;

PRESO ATTO

che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire
l’avvio delle attività programmate e autorizzate;

per

il

suddetto
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avviso

pubblico

VISTA

la scheda di sintesi progetto elaborata dal responsabile del progetto e la
relativa scheda allegato B elaborata dal Direttore dei servii generali ed
amministrativi;
DECRETA

l’iscrizione a bilancio dell’esercizio finanziario 2021 del contributo relativo a progetto finanziato
con 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 di 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 – 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:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

13.1.1A

13.1.1A-FSEPON-LO-2021-634

Importo
autorizzato

Titolo progetto

Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno deli edifici scolastici

€ 64.072,35

La somma finanziaria sarà iscritta nelle Programma Annuale 2022 (Modello A) come segue:
ENTRATE
Aggr.
2
Voce
2.2
Sottovoce 2.2.2

– Finanziamenti dall’Unione Europea
– Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
– PON Per la Scuola (FESR) – REACT EU
TOTALE ENTRATE

€

64.072,35

€

64.072,35

SPESE
Tipologia

A

–

Categoria A.3
–
Voce
A.3.10 –

Attività amministrativo-didattiche
Didattica
Realizzazione di reti locali cablate e wireless – €
Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021634
1.2.1 - Compensi accessori non a carico FIS ATA Netti

€

1.922,17

1.3.5 - Compensi per progettista

€

6.407,23

1.3.6 - Compensi per collaudatore

€

961,08

3.4.1 - Pubblicità

€

320,36

4.3.11 - Impianti

€

54.461,51

TOTALE SPESE

€

64.072,35

64.072,35

Si allega il mod. A predisposto con la coadiuzione del Direttore dei servizi amm.vi e i Mod. G
(scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) predisposti dal Direttore su
indicazione di questo ufficio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Teresa Patrizia Paradiso
Documento firmato digitalmente
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