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Prot. 3997/C24c                       Recoaro Terme, 02 novembre 2021 
 

         Al sito WEB  
           

OGGETTO:  Progetto P.O.N. FESR Codice 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223 

  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” -   
 CUP I79J21004800006 Candidatura N. 1060956 
 

DECRETO DI DISSEMINAZIONE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista   la Nota MIUR prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 relativa all’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” 2014-2020 - 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 candidatura n. n. 1060956 con la quale codesta Istituzione ha trasmesso la propria richiesta di 
aderire al PON FESR di cui all’oggetto;  

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot.20480 del 
20/07/2021, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 
istituto; 

Vista  la lettera di autorizzazione al PON in oggetto, prot. AOODGEFID-0040055;  
Considerato che il budget, totalmente finanziabile dagli specifici Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU prevede una spesa complessiva di € 28.602,00;  

Visto   l’art. 44 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 su funzioni e poteri del dirigente nell’attività negoziale, nonché 
il successivo art. 45 con il quale il Consiglio d’Istituto può disporre criteri e limiti all’attività di 
contrattazione diretta del Dirigente Scolastico riguardante forniture di beni e servizi il cui valore 
ecceda il limite di € 10.000,00;  

Visto   che detto limite è attualmente stabilito in € 40.000,00 (con delibera del Consiglio d'Istituto);  
Visto   il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3996/C24c del 02/11/2021 relativo al progetto in oggetto;  
 

C O M U N I C A 
 

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto PON:  
- Codice identificativo: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223 
- Titolo:    Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
- Totale autorizzato: € 28.602,00 (ventottomilaseicentodue/00) 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del 
seguente progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo                                                                                                                                                            

                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                                                             comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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