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Ministero dell ’ Istruzione  

Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 
    Via Olimpiadi, 1 - 24044 Dalmine (BG) 

 

 

Agli Atti dell’Istituto 
 
 
Oggetto: Iscrizione ed Acquisizione in Bilancio – 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) - 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. 
Azione 13.1.1A 
Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID  0040055 del 14/10/2021. 
Avviso pubblico  prot. n. 20480 del 20/07/21  
Codice progetto 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-479 
CUP J59J21007650006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche.  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID0040055 del 14/10/2021, con oggetto: Avviso 

pubblico per la realizzazione di reti wireless nelle scuole pon scuola 14-20 FESR REACT EU- ASSE V 
PRIORITA’ INV. 13I OB SPEC 13.1 azione 13.1.1 cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici. 
 - 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). 
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 del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID0040055 del 14/10/2021, con oggetto: Avviso 

pubblico per la realizzazione di reti wireless nelle scuole pon scuola 14-20 FESR REACT EU- ASSE V 
PRIORITA’ INV. 13I OB SPEC 13.1 azione 13.1.1 cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici. 
 - 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). 
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.  
Autorizzazione progetto. 
Acquisita agli atti dell’istituzione scolastica con prot. n. 8192 del 02/11/21 
Con questa iniziativa la scuola intende fornire dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete 

capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la  

connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 

assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di 

reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 

wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

mailto:BGIC8AB003@istruzione.it
mailto:BGIC8AB003@istruzione.it
mailto:BGIC8AB003@pec.istruzione.it
http://www.icmorodalmine.gov.it/




Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro”  

Via Olimpiadi, 1 - 24044 Dalmine – BG - Tel: 035 561526 - Fax: 035 562517  

Codice fiscale: 95206710162 - Codice identificativo univoco: UFHAKR - Codice IPA: icdam  
e mail: BGIC8AB003@istruzione.it - pec:BGIC8AB003@pec.istruzione.it - sito scolastico:www.icmorodalmine.edu.it 
www.icmorodalmine.gov.edu  

 

 
DECRETA 

 
la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto per un importo complessivo di Euro  
79.899,15  come indicato nella tabella sottostante:  
Codice progetto 13.1.1° - FESRPON-LO-2021-479 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto  
Titolo modulo  Importo 

Autorizzato 
forniture  

Importo Autorizzato 
spese generali  

Importo 
Autorizzato 
progetto  

13.1.1a 13.1.1° -
FESRPON-LO-
2021-479  

Cablaggio  
strutturato e sicuro 
all’interno degli 
edifici scolastici 

€ 67.914,30 € 11.984,85  € 79.899,15  

 
I finanziamenti vengono iscritti nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 nelle ENTRATE  
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) Avviso  pubblico  prot.n.  20480  del  20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole (FESR) 13.1.1’A - FESRPON-LO-2021-479 
Fondi vincolati 
Nelle SPESE all’attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), creando la sottovoce (liv. 3) Avviso  pubblico  prot.n.  
20480  del  20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR) 13.1.1’A - 
FESRPON-LO-2021-479 per € 79.899,15. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno 
finanziario 2021. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la delibera e pubblicato al sito web dell’Istituzione 
Scolastica per la massima diffusione.  
 
Dalmine 02 novembre ‘21                              

 
    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   Prof.ssa Elena Maffioletti 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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