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CUP: J69J21008310006 Cod. Prog.: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-384 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 
 

 All’albo on line dell’I.C. 

 Agli atti dell’I.C. 

 

 

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” 

 

OGGETTO: Attestazione di copertura finanziaria progetto PON FESR  

COD. PROG. n. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-384. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

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

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 nota MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
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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”; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 20480 del 

20/07/2021, è stata approvata l’adesione dal Collegio dei Docenti con delibera n. 2a del 27/10/2021 e dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 3a del 28/10/2021; 

VISTO il regolamento per l’attività negoziale di questo istituto; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova normativa con le note dell’Autorità di Gestione prot. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 03/02/2021, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio Prot. 0005559 del 25/10/2021; 

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 03 del 28/10/2021 di accettazione del progetto PON FESR Cod. 

Prog. N. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-384 e del Provv. n. 21 del 28/10/2021 di inserimento nel Programma 

Annuale del progetto in parola; 

ATTESTA 

che la copertura finanziaria, nella misura di € 57.060,33, del progetto PON FESR Codice Progetto n. 13.1.1A-

FESRPON-VE-2021-384 per la realizzazione di “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” è garantita a seguito di assegnazione ufficiale MIUR, comunicata con Nota Autorizzativa del MIUR 

Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, il cui importo sarà liquidato/erogato alla scuola solo a 

conclusione del progetto. 

 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Rag. Antonello Carlotti 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme ad esso connesse 
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