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S.M.S. MERLIANO TANSILLO – NOLA 
Prot. 0006352 del 22/10/2021 
01-02 (Uscita) 

 

Nola, 22/10/2021 

ISCRIZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 FINANZIAMENTO PON FESR CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 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.; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la  nota  del  MIUR  protocollo n. 40055 del  14/10/2021     che  rappresenta  la formale autorizzazione 

del progetto “FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless” e impegno di spesa 

della singola Istituzione Scolastica autorizzato a valere sulle risorse del Programma suddetto pari a 

complessive euro € 25.994,85; 

VISTO il D.M. 129/2018; 

 
 

DECRETA 
 

• di modificare il programma annuale 2021 accertando in entrata la somma di € 25.994,85 

finalizzata alla Realizzazione del progetto PON FESR Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless avviso MIUR protocollo n. 20480 del 20/07/2021”; 

• Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – 
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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”). 

• Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito 

dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Realizzazione 

di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021”, dove dovrà essere riportato il codice 

identificativo del progetto assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema 

informativo. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda 

illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di 

candidatura. 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-352 

CUP: B79J21008400006 
 

Descrizione Importo 

Cablaggi e apparati attivi e passivi € 15.466,95 

Servizi accessori € 2.209,56 

Piccoli interventi edilizi accessori alla fornitura (20%) € 4.419,13 

Collaudo/regolare esecuzione € 389,92 

Progettazione € 2.599,48 

Pubblicità € 129,97 

Spese Organizzative e Gestionali € 779,84 

Totale importo € 25.994,85 

 

Si trasmette il presente atto al D.S.G.A. al fine di procedere alla suddetta variazione in bilancio.  

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

Firma autografa sostituita mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2    del  D.gls. 39/1993                                   


