
 

 
 

 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-56 

 
CUP assegnato: B49J21005930006 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI           1^GRADO 

 “E. COMPARONI” 

Via della Repubblica 4 - 42011 Bagnolo in Piano Codice fiscale 
80016210355 – Tel. 0522/957194 - 957147 

e-mail: reic818007@istruzione.it –reic818007@pec.istruzione.it 

www.icbagnoloinpiano.edu.it 

 

 
Agli Atti 

All’Albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: AVVIO DELLE ATTIVITA'. 

progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 - 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” per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto 13.1.1A- 

FESRPON-EM-2021-94 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Nuovo regolamento di contabilità recante “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107” entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 3 del 08/02/2021; 

 

TENUTO CONTO   del particolare periodo emergenziale le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto 

possono essere acquisite anche in una fase successiva (art. 5 comma 6 Avviso 0020480/2021) 
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TENUTO CONTO della Delibera del CdI n. 5 del 29/10/2021 di autorizzazione alla partecipazione all’Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 

 

TENUTO CONTO della Delibera del CdI n. 2 del 22/12/2021 di approvazione del Programma Annuale 2022; 
 

VISTO il decreto prot. 12456 del 28/10/2021, con il quale è stato assunto nel Programma annuale: 

attività A.03.011 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021”, il 

finanziamento del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-56 per € 46.019,54; 

 

DETERMINA 

di aver avviato in data 02/03/2022 le attività relative al progetto: 
 

 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo autorizzato 
progetto 

 
 

13.1.1A-FESRPON-EM-2021-56 

 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

 
46.019,54 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Chiara de Ioanna.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                             Dott.ssa Chiara de Ioanna 
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