Alatri 1, prot. e data vedi segnatura
CUP: E59J21004680006
CIP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-43

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021
alla data del 23/11/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 05/02/2021;

VISTO

l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2021 - 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 nota prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 Avviso pubblico per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2021 - 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

1

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”;
VISTO

il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole”, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;

VISTA

la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Piano “de quo” avvenuto e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1056870,
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi
trasmesso sulla piattaforma SIF in data 27/07/2021, con attribuzione da parte del
sistema del prot. n° 21087 del 28/07/2021;

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia
scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione:
- con nota prot.n. AOODGEFID/333 del 14/10/2021 ha comunicato sul sito dei Fondi
Strutturali Europei programmazione 2014- 2021, le autorizzazioni delle proposte
progettuali approvate all’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione LAZIO;
- con nota prot.n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021– notificata il 19/10/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e
dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 13.1.1A definita dal seguente codice
progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-43 prevedendo come termine di conclusione
delle attività sulla piattaforma GPU entro il 31 DICEMBRE 2022;
che occorre modificare il programma annuale E.F. 2021;
DECRETA

di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2021 per
PON per la Scuola (FESR) - REACT EU Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021
CIP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-43
CUP: E59J21004680006
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce
02|02/02 Pon per la Scuola (FESR) - REACT
EU

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI
0,00

MODIFICA
ATTUALE
0,00

61.505,36

PREVISIONE
DEFINITIVA
61.505,36

61.505,36
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SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce
A03/05 Realizzazione di reti locali cablate e wireless Avviso 20480/2021
CIP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-43

PREVISIONE
INIZIALE
0,00

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE
0,00

61.505,36

PREVISIONE
DEFINITIVA
61.505,36

61.505,36

Data, 23/11/2021
Affisso all'ALBO in data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Rossella Veglianti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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