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                                                                     Omissis…… 

 
Delibera nr. 29 del 25/11/2021 

 

 

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 

RIUNITOSI  in modalità telematica attraverso Google meet in data 25/11/2021 
 
PRESENTI nr 14 
 

VISTA la validità della riunione 
 

VISTO il punto nr. 4 dell’ordine del giorno: Pon FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole -Assunzione a bilancio 
 
VISTO “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 Nota autorizzativa del MI   Prot. n° AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTO il decreto della Dirigente prot. n. 0011095/2021 del 23/11/2021 di assunzione in bilancio; 
 
VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

  

 
DELIBERA  

 
All’unanimità l’iscrizione a bilancio della cifra di € 63.603,25 e la conseguente variazione al 
Programma Annuale 2021 relativa al progetto PON FESR REACT EU - Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole di cui all’avviso 20480/2021 – Codice progetto 

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-424. 
 
 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Monica CUZZOLIN 
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