
GREGORCIC
TRUBAR

S SLOVENSKIM UCNIM JEZIKOM
Humanìstìénì in znanstvenì licej

·Simon Gregofèiè"I Klasiè.nJlicej ·PrimoZTrubar~

ISTITUTO STATALEDI ISTRUZIONE SUPERIORE
CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA
LIceo delle scienze umone e liceo scientifico
"Sìmon Gregorlì('" ILiceo classico "Primoi Iruoar"

Prot.n. 455/2022 Gorizia, 01.02.2022

All'Albo
Agli atti
AI sito web di Istituto

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- REACTEU. Asse V - Priorità d'investimento: Bi - (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"

Awiso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole

CUP:189J21004980006

IL DIRIGENTESCOLASTICO

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 V - Priorità d'investimento: Bi - (FESR)"Promuovere il

supera mento 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 delibera del Consiglio di istituto n. 20 dd. 13.09.2021;

Vista la nota di autorizzazione Prot. n. AOOFGEFID- 0040055 dd. 14.10.2021;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il Programma Annuale 2022;
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la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2022, dei finanziamenti relativi al seguente progetto:

13.1.1A
FESRPON-FR-

2021-96

Cablaggio strutturato e
sicuro all'interno degli edifici
scolatici

€ 22.271,0813.1.1 13.1.1A

predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE- modello A, aggregato 02 - "Finanziamenti
dall'Unione Europea" (Iiv. 1 - aggregato) - 02- "Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)" (Iiv. 2- voce),
istituendo la sottovoce "PON Per la Scuola (FESR)- REACTEU" (liv. 3) del Programma annuale (decreto
interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche")

Per la registrazione delle SPESE,nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell'ambito del!' Attività A (Iiv.
1) -03 Didattica (Iiv. 2), la specifica voce di destinazione (Iiv. 3) "Realizzazione di reti locali cablate e wireless
- Awiso 20480/2021", dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella
presente nota autorizzativa e nel sistema informativo.

Prot. n. AOOFGEFID-
0040055 dd.
14.10.2021

13.1.1A-FESRPON-FR-
2021-96

Servizi e forniture

Pubblicità

Spese organizzative e
gestionali

Progettazione

Collaudo

TOTALE

€ 18.930,44

€ 111,35

€ 668,13

€ 2.227,10

€ 334,06

€ 22.271,08
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Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza
dell'anno finanziario 2022.

Il presente è pubblicato al sito web dell'Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTESCOLASTICOREGGENTE
dott.ssa Sonja Klanjséek

~ ~~\<JL
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