
 
 

 

 

AL SITO WEB  DELL’ISTITUTO 
ALL’ALBO ON LINE 

ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
Oggetto: Determina Dirigenziale per avvio attività negoziali e programmatiche per la realizzazione del 
progetto avente il titolo - 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 supera mento 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'econo mia   -   Azione   13.1.1   “Cablaggio   
strutturato    e   sicuro   all’interno   degli edifici scolastici” – Codice: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021- 230 Titolo 
progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 
CUP: F49J21008890006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – 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 Azione 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia – Azione 13.1.1 “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” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
VISTE   le delibere del Collegio Docenti n. 7 del 06/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 74 del 06/09/2021 
di adesione all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 11267 del 27/10/2021; 
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333 di approvazione degli elenchi delle istituzioni 
scolastiche ammesse al finanziamento 
VISTE le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e  forniture, 
pubblicate con nota prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed integrazioni; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020 versione 2.0 Ottobre 2020, trasmesse con nota n. 29583 del 09/10/2020;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il Regolamento U.E. n. 2020/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020 che 
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 
attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
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contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del Progetto in favore di 
questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di €. 54.637,01; 
CONSIDERATO che è opportuno procedere all’avvio delle azioni previste nel progetto come di seguito 
riportato: 
 

 
Sottoazione 

Codice 
identificativ
o progetto 

 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
13.1.1A 

13.1.1A-FESR- 
PON-VE-2021-

230 

Cablaggio strut -
turato e sicuro 
all’interno degli 
edifici scolastici 

 
€. 46.441,47 

 
€. 8.195,54 

 
€. 54.637,01 

 
DETERMINA 

 
Di procedere all’avvio delle procedure di acquisto della fornitura relativa al progetto in questione. La 
spesa trova imputazione a carico dell’aggregato A03/10 del Programma Annuale del corrente 
esercizio finanziario. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti relativi allo 
sviluppo dei progetti (avvisi, bandi, pubblicità, etc.) saranno tempestivamente pubblicati e visibili al 
sito web della scuola al seguente indirizzo: https://www.istitutoalberti.edu.it. 

 

Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo dell’Istituzione Scolastica. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Stefania Ponchia 
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