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 Delibera n. 12/21_22 del Consiglio d’Istituto del 14 ottobre 2021 

Acquisizione a bilancio - Progetto PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  
 

VISTI 

 
 L’art. 10 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 L’art. 21 della Legge n. 59 del  1997; 
 il DPR 275 del 1999 che regolamenta l’autonomia scolastica;  
 il PTOF d’Istituto; 
 l’avviso n.  20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole; 
 la Candidatura N. 1058125 del 30/07/2021 presentata dal nostro Istituto; 
 la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 9 settembre 2021 che ha approvato la proposta 

progettuale; 
 sentita la DSGA; 

CONSIDERATO 

 
 il Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con cui il Progetto è autorizzato; 
 che l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella 

sottostante: 
 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 
Autorizzato  

13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-LA-
2021-267  

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici  
 

€ 73.795,87  

 che il Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021  indica che “detto finanziamento dovrà essere 
iscritto 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) del Programma annuale” 

 la proposta della DS di apportare la seguente variazione al programma annuale 2021 su entrate 
vincolate: 
 

conto descrizione previsto Variazione  Totale 

2 - 2 Pon Per la scuola FESR – React EU  0,00 € 73.795,87 € 73.795,87 

Per un totale di nuove entrate pari a € 73.795,87 
 
 
 



 
 la proposta della DS di apportare la seguente variazione al programma annuale 2020 su entrate 

vincolate: 
 

SCHEDA DESCRIZIONE VARIAZIONE 

ENTRATE 

VARIAZIONE 

SPESE 

A3-9 Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 

20480/2021  

€ 73.795,87 € 73.795,87 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA  

 
all’unanimità di autorizzare le necessarie  variazioni al Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2021, così 
come indicato. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE               IL PRESIDENTE 

           

           GIUSEPPE ZANLUNGO                                     MICHELE CANNONE 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 


