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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO FESR-REACT 
EU 2021-37 AZ. 13.1.1 

CUP: G99J21005150006 
 
  

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. C.N.13.1.1A-

FESRPON-EM2021-37CUP: G99J21005150006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 recante il Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare, gli 

articoli 4, 44, 45 e 46;  

 

VISTO il D.L. 77/21 (c.d. decreto semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 

luglio 2021, n. 108;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireles nelle scuole. 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica  
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VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 

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” che rappresenta la contestuale 

autorizzazione all’inizio della spesa; 

 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020;  

 

VISTA la Del.n.363 del 21 ottobre 2021 di adesione al PON per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. C.N.13.1.1A-FESRPON-EM2021-37; 

 

VISTA la Del. n. 365 del 29 ottobre 2021 del Consiglio di Istituto (Assunzione a Bilancio Attività 

A03/19) 

DETERMINA 

l’avvio del progetto con le conseguenti assunzioni di impegni di spesa derivanti dalla realizzazione del 

suddetto progetto – sottoazione 13.1.1 A - per un totale autorizzato di euro 43.846,35 secondo i moduli 

elencati nell’autorizzazione ministeriale.  

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente.  

 Il Dirigente Scolastico 
 Aluisi Tosolini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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