
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  COMPLETO  STATALE 
Via Manfredi, 29 – c.a.p. 26847 MALEO (LODI) 

tel. 0377/58586– fax 0377/58728 – E.mail: LOIC856002@istruzione.it;LOIC856002@pec.istruzione.it 
CODICE MECCANOGRAFICO LOIC856002  

CODICE FISCALE. 82503060152 
       SITO:ICCSMALEO.EDU.IT 

 
AL SITO WEB 

                AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON FSER 
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 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

Codice identificativo del progetto:  13.1.1A-FESRPON-LO-2021-664 

CUP: F59J21008700006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’Avviso pubblico prot.  AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 , emanato nell’ambito 
del  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 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 candidatura prot. n. 32304 dell’11/09/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo 

Completo Statale di Maleo ha richiesto il finanziamento del progetto ““Cablaggio     
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
 
 

 
Vista 

la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 0000333 del 14/10/2021 
Lombardia con la quale si autorizza il finanziamento a n. 732 istituzioni scolastiche 
della Regione Lombardia  e l’Istituto Comprensivo Completo Statale di Maleo è 
collocato al posto 664 della graduatoria; 





 
 DECRETA 

 

la formale assunzione nel Programma Annuale E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente 
Progetto: 
        

Codice Nazionale Titolo Progetto Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

 
13.1.1A-FESRPON- LO-
2021 -664 

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

 
€ 64.496,42 

 
  F59J21008700006 

 

 
 
TIPOLOGIA    SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Aggregato  
 
 

€ 64.496,42 

"02 Finanziamenti dall’Unione Europea", 

Voce 
"02 Fondi FESR (Fondi Europei di Sviluppo   
  Regionale”     

Sottovoce  “03 PON per la  Scuola (FESR) – REACT EU” 

 
Categoria di destinazione 

A03/07 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-664 
"Realizzazione di reti locali cablate e wireless - 
Avviso 20480 

 
 
Il Presente atto viene trasmesso alla DSGA  per gli adempimenti di competenza. 
 
 

 

         La Dirigente Scolastica 

          

 

Vista la nota MI  prot. AOODGEFID -0040055 del 14/10/2021  di formale autorizzazione 
del progetto presentato dall’Istituto; 
 

Visto l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 
 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
 

Acquisita 
 
Acquisita           

la Delibera n. 27 del Collegio dei Docenti del 28 settembre 2021  
 
la Delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 23 novembre 2021 
 

Rilevata   la necessità di assumere in bilancio la somma autorizzata; 
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