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MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021
alla data del 09/11/2021

VARIAZIONE N. 31 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario , approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2021 28/01/2021
 
VISTO     l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

VISTO     l'art. 10 comma 3 e 5 del D.A. n.7753 del 28  Dicembre 2018

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziarele competenze di base degli studenti in chiave innovativa prot. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti dellacrisi nel contestodella pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze socialie preparare una ripresa verde,digitale
e resiliente dell’economia” -Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una ripresaverde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici”
VISTA la candidatura presentata da questaIstituzione scolastica in data 10.09.2021 prot_ 7917
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 40055 del 14/10/2021 della proposta progettuale di questaIstituzione scolastica nell’ambito della 
programmazione di cui sopra,
       la delibera del Consiglio di Istituto n. 132    del  relativa alla variazione/storno sottoindicatoVISTA    05.11.2021 

       occorre modificare il programma annualeCONSIDERATO CHE
 

DECRETA
 

di apportare la seguente  al programma annuale  perVARIAZIONE/STORNO 2021
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici Avviso Pubblico prot. nr. 20480 del 20/07/2021
Finanziamento di cui all'Avviso Pubblico prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole Codice identificativo
Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-629 CUP D79J21010620006
 
 

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE
DEFINITIVA

02|02/03 PON Per la Scuola
(FESR) - REACT EU

0,00 0,00 44.119,26 44.119,26

44.119,26

 
 
 
 

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE
DEFINITIVA

A03/24 Realizzazione di reti
locali cablate e wireless -
Avviso 20480/2021 -
13.1.1A-FESRPON-SI-2021-629

0,00 0,00 44.119,26 44.119,26

44.119,26

 
 
 
Data, 09/11/2021
 
Affisso all'ALBO in data
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Dott.ssa Sabina Minardi
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