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All’Albo
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Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Napoli
                                                                              Al sito web dell’Istituto:  www.ic4pestalozzi.edu.it

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n.. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate
e wireless, nelle scuole. , emanato nell’ambito del 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  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 propria domanda di candidatura n. 1057324  del 29/07/2021  prot. 23864 del 30/07/2021
e la scheda del progetto;

VISTO il Decreto  Direttoriale del MIUR prot. n. AOODGEFID/0000333 del 14 ottobre 2021  che
rappresenta l’approvazione degli Istituti Scolastici ammessi a  finanziamento;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 0040055 del 14 ottobre  2021  che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica; 

VISTA   l’approvazione Programma Annuale 2021 delibera del Consiglio d’Istituto n. 25  del 
11/02/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10 comma 5 del D.I. n.129 del 28.08.2018, competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate.

DECRETA
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L’assunzione al Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2021 – della seguente somma:

Identificativo progetto Azione Protocollo Data Importo autorizzato
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-524 13.1.1

A
DGEFID/
0040055

14/10/2021 €                    32.127,28

Sant’Antimo 28.10.2021

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Marzocchella Immacolata)                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                                                                                                      dell’art. 3, c. 2 DLvo 39/1993      
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