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All’Albo Online – Amministrazione Trasparente 

Al Sito WEB 

Agli  ATTI 

 

 

Oggetto: AVVIO PROGETTO PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. 

Asse II- Infrastrutture per l’istruzione – Avviso 20480 del 20/07/2021 Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole – Asse V – Priorità di 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 Progetto: 13.1.1A- FESRPON-MA-2021-9 -  Titolo Progetto:  

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

CUP:  H39J21004690006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE con Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole”, integralmente richiamato, si comunicava l’approvazione delle graduatorie con 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 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020–AsseII–Infrastrutture per l’istruzione –Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale(FESR)–React EU; 

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID– 0000333 del 14.10.2021con la quale venivano pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la circolare MIUR   prot. AOODGEFID – 0040055 del   14.10.2021 che rappresenta la formale 

autorizzazionedeiprogetti eimpegnodi spesa della singolaistituzionescolastica; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923,n.2440,concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato il relativo regolamento approvato con R.D.23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge7agosto1990,n.241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”ess.mm.ii. 

VISTO il D.P.R.8 marzo 1999,n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge15 marzo1997, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 
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VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”ess.mm.ii. ; 

VISTO l’art.125 de D.Lgs.163/2006“Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5ottobre2010,n.207); 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali ed Investimento 

Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento(UE)n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTA La Legge7 agosto1990,n.241,recante«Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 

giugno2019,n. 55; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

Legge n. 107 del2015edagliarticoli 3 e44delsuccitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizieforniture; 

VISTOIl Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 42 del 10/02/2021 

RILEVATO pertanto che il progetto 13.1.1A- FESRPON-MA-2021-9 è inserito nel Programma Annuale2021; 

ATTESO che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di 

Istituto,l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale 

alle AzionidelProgramma operativo nazionale,così comeprecisatonell’Avviso di cuitrattasi; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.11 del 28/10/2021 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto“Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse II- Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)–REACTEU; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 10 del 13/12/2021 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto 

“Per lascuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione –FondoEuropeo di Sviluppo Regionale(FESR)–REACTEU; 

NELLE MORE dell’autorizzazione da parte dell’E.L. per l’avvio dei lavori e forniture; 

 

DETERMINA 
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L’avvio al progetto PON “Per lascuola,competenzee ambienti per l’apprendimento”2014- 2020, finalizzato 

alla realizzazione dell’ampliamento o all’adeguamento Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole - Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A- FESRPON-MA-2021-9 – di cui all’Avviso 20480 del 

20/07/2021 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Asse V – Priorità di 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 Progetto: 13.1.1A- FESRPON-

MA-2021-9 -  Titolo Progetto:  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico    

 Prof.ssa Maria Alessandra Bertini   

  

 


		2022-01-31T15:04:14+0100
	MARIA ALESSANDRA BERTINI




