
 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “S. Quasimodo” 
Viale Indipendenza, 130 – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 823290 – fax 0933930969 

Codice fiscale: 82002340857 – Codice Univoco Ufficio: UFIIHM 
WEB: www.quasimodogela.edu.it - e-mail: clic81000v@istruzione.it – PEC: clic81000v@pec.istruzione.it 

 

L’attività oggetto del presente atto è stata programmata con i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 

 
ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE PON FSE/Ufficio IV  

ALL’ALBO 
SITO WEB - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL DSGA- AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO PON Programma Operativo Nazionale 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. 
FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-
351 
CUP: C39J21034610006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole per 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; 
VISTO il decreto di approvazioni della graduatoria prot. n. 333 del 14/10/2021; 
VISTA la nota MIUR prot. n. Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale l’Istituto ha 
ricevuto la formale autorizzazione al progetto e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii; 
VISTI i seguenti regolamenti UE: 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione; 
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Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_ all01 e, in particolare, la procedura per il conferimento di 
incarichi nell'ambito dei progetti; 
VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 
TENUTO CONTO della ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del 
progetto; 
VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
alavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

D E C R E T A 
di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, il seguente Progetto: 
 

Sottoazion
e 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-
351 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 
scolastici 

€  42.742,41 

 

 

l’ iscrizione nel Programma Annuale nelle ENTRATE come da tabella seguente: 
modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – istituendo la sottovoce 02/03 
“PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” . 
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) 0 6 - “Realizzazione di reti locali cablate e  
wireless-Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-351”. 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. 
 

TIPOLOGIA SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Aggregato  
€  42.742,41 

"02 Finanziamenti dall’Unione Europea", 

Voce "02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) "-”03 PON Per la Scuola (FESR) - REACT 
EU” 

Categoria di destinazione “A03 Didattica”-”06 Realizzazione di reti locali 
cablate e  wireless-Avviso 20480/2021-
13.1.1A-FESRPON-SI-2021-351” 

 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Dott. Giovanni Guida e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 
competenza. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Viviana Morello    

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate 
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