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Conversano, vedi segnatura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

all' Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole prot.
n. 20480 deI20/07/2021- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e
ambienti per l'apprendimento 2014-2020 ASSE Il Infrastrutture per l'Istruzione FESR
REACT EU - Asse V Priorità di investimento - FESR: 13i - 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;

il progetto presentato in data 03/08//2021 con prot. Miur 25006 per un totale richiesto di
€ 30.504,73, finalizzato al miglioramento e potenziamento della rete scolastica;

la nota autorizzati va all'avvio dei progetti prat. AOODGEFID-0040055 del 14110/2021
Pervenuta a questo ufficio in data 19110/2021 giusto prot. 8553;

l'art. 125 co. 4 lett B_ Regolamento UE 1303/2013 - codificazione contabile
progetti FSE- FESR;

il regolamento di contabilità D.1.129/2018, art. 4 E art. 10 iscrizione a bilancio dei
nuovi progetti

DECRETA

l'iscrizione nel programma annuale 2021 con relativa variazione contabile come di seguito
indicato:

avviso e codice progetto Titolo progetto importo cod. Cup
e autorizzato

20480 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
329

Cablaggio
Strutturato e sicuro
all'interno degli
edifici scolastici

30.504,73 G49121 00861 0006





Il presente Decreto sarà portato a conoscenza del consiglio di istituto alla prima riunione utile, e
pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Maggiori informazioni sui moduli di ogni singolo progetto sono disponibili sul sito web all'indirizzo
www.scuolacarelliforlani.edu.itin apposita sezione dedicata.

Conversano, lì 19/10/2021


