
    

 

 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Centro per l'Istruzione degli Adulti  
CPIA Montagna  

Via Berzantina, 30/10 – 40030 Castel di Casio (BO) - Tel. 0534 26112 
e-mail BOMM365005@istruzione.it PEC: BOMM365005@pec.istruzione.it 

CM BOMM365005 CF 91378910375 
sito web www.cpiamontagna.edu.it 

 

 
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso 20480 del 20/07/2021 “FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole” 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 
2014- 2020; 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 7 del 22/09/2021 di adesione all’Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR 
REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 14/09/2021 di adesione all’Avviso 20480 del 20/07/2021 - 
FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
VISTA la Candidatura N.1059573 - CUP assegnato al Progetto B39J21011350006 -29/07/2021 -Cod. progetto 
13.1.1A-FESRPON-EM-2021-163 -relativa all’Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055 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 codesta Istituzione Scolastica;  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014-2020;  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n. 17 del 
12/02/2021 del Consiglio di istituto;  
TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di 
finanziamento 

DECRETA 
 

1. l’assunzione al Programma Annuale del finanziamento di € 17.765,45 ed inserimento del Progetto 
indicato in premessa;  
 

2. la seguente variazione al Programma Annuale: 
 

ENTRATE Aggregato - voce - sottovoce PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICA 
ATTUALE 

REVISIONE 
DEFINITIVA 

2.2.1 PON per la scuola (FESR) - REACT EU  € 17.765,45 € 17.765,45 
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SPESE Aggregato - voce - sottovoce PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICA 
ATTUALE 

REVISIONE 
DEFINITIVA 

A.3.6 Realizzazione di reti locali cablate e 
wireless - Avviso 20480/2021 Cod. progetto 
13.1.1A-FESRPON-EM-2021-163 

 € 17.765,45 € 17.765,45 

 
                                                                                                   
 

         Il Dirigente scolastico 
                                                                                                     Elisabetta Morselli 
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