
 

 

 

 
PROT. 9745 DEL 28/10/2021 
 
 
 
Codice CUP: I69J21003530006  

Al Consiglio di Istituto  
Al Direttore S.G.A.  

 
 
Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’avviso prot. AOODGEFID 20480 del 20/07/2021 del MI – 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 - Programma 
Operativo Nazionale “FESR-PON Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2014-2020” 2014-2020.  

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 20/2015 e del Consiglio di Istituto n. 93/2021di 
adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 
scolastici”, protocollato con n. Canditura prot. 4481 del 20/06/2020 dall’ADG;  

Vista   la nota prot. prot. 40055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per i 
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
Visto  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera 

Delibera n. 74 del 10/02/2021 del Consiglio di istituto; 
Tenuto conto che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 

finanziamento; 
Sentito  il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma annuale 

con l’inserimento di un nuovo Progetto A03-10 denominato “Cablaggio strutturato 
e sicuro all'interno degli edifici scolastici”; 

 

DECRETA 
 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FESR: 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-
TO-2021-10 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all'interno degli edifici 
scolastici 

€ 41.513,90 

Approvato 
con nota 
Prot. prot. 
40055 del 
14/10/2021 

 

I.S.I. S. PERTINI 
Viale Cavour, 267 55100 Lucca 

luis01200p@istruzione.it luis01200p@pec.istruzione.it 





 

 

 
 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 02 - Voce 02 Sottovoce del 
Programma Annuale 2021 e nelle USCITE – A03-10 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno 
degli edifici scolastici”. 

 
F:to digitalmente 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Daniela Venturi 
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