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Novate Milanese, 20 ottobre 2021                    Prot. 1758 /VI.3 

 
Al D.S.G.A. 

Al Consiglio d’Istituto 
Loro Sedi 

All’Albo pretorio on line 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento progetto PON FESR 

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”.  
CUP: D69J21009670006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. 
VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione e le graduatorie definitive pubblicate 
dal MIUR – USR Lombardia in data 19.10.2021 Prot. 0040042; 
VISTA la nota di autorizzazione Prot AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 acquisita agli atti 
con Prot. 1749/VI.3 del 19.10.2021;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

D E T E R M I N A 
1) La formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale 

dell’ E.F. 2021 nella sezione ENTRATE del finanziamento di €. 66.215,23 relativo al progetto 
indicato e come di seguito riportato: 
 
Sottoazion
e  

Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  

http://www.icsnovate.edu.it/


13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-
LO-2021-423  

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 
scolastici  

€ 66.215,23  

 
2) Nella sezione uscite la registrazione delle spese avverrà in specifici progetti che saranno 
identificati con il codice assegnato nella nota autorizzativa dello stesso, in oggetto indicato.  
Il DSGA provvederà agli atti di sua competenza 
 
Il presente atto è trasmesso agli OO.CC e pubblicato sull’Albo pretorio on line 

       
    Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Firetto  
(Documento firmato digitalmente ai sensi   
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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