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Il presente provvedimento, composto da n.1 pagina, sarà trasmesso per  relativa delibera di ratifica - approvazione alla prossima riunione del    

Consiglio di Istituto.       

Decreto n.  20236 del 28/10/2021 

 
 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.2466 in data 

11/02/2021 e i Decreti di variazione  del Dirigente scolastico n. 20028 del 29/06/2021 - n. 20125 del 08/09/2021- n. 20209 del 19/10/2021 

VISTO il Decreto ministeriale  n. 129 del 28 agosto 2018; 

VERIFICATA  la necessità di  interventi modificativi  rispetto alle previsioni per assegnazione   fondi pervenute                                     

dal  M.I.U.R  

VERIFICATA la necessità di predisporre e inserire nel Programma annuale e.f. 2021 n. 01 scheda contabile uscite   riferita a fondi 

assegnati dal M.I.U.R.  con nota prot. AOODGEFID-0040055  del  14/10/2021  per l’autorizzazione al Progetto codice 13.1.1A-FESRPON-

UM-2021-114, del PON “Programma Operativo Nazionale  “ Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” -  “ REACT EU 

Azione: Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici”, con un finanziamento di € 42.301,49: 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO   

   D E C R E T A: 

      DI INSERIRE nel Programma annuale e.f. 2021 n. 01 scheda contabile entrate  riferito al seguente 

finanziamento:  

- SCHEDA ENTRATE  con finanziamento di € 42.301,49 

   A02.2.1 :Finanziamenti dall’Unione Europea”- Fondi europei di sviluppo regionale- sottovoce “PON per 

la Scuola (FESR)- REACT EU. 

      DI INSERIRE nel Programma annuale e.f. 2021 n. 01 scheda contabile uscite   riferita alle seguenti 

attività di progetto:  

- SCHEDA USCITE  con finanziamento di € 42.301,49 

   A03. 44  :Realizzazione di reti locali cablate e wireless- avviso 20480/2021-  codice progetto PON FESR     

   13.1.1°-FESRPON-UM-2021-114 

 

 Di conseguenza il Programma annuale E.F. 2021  riporta un totale aggiornato di: 

 entrate                             €   615.809,58 (seicentoquindicimilaottocentonove/58) 

 spese  programmate       €   440.931,37 (quattrocentoquarantamilanovecentotrentuno/37)) 

 disponibilità finanziaria da programmare (Z01)  €  174.808,21 (centosettantaquattromilaottoentootto/21) 

Il Dirigente scolastico  

Prof. ssa Giuseppina Boccuto 
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