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Fondi Strutturali Europei – 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”

CUP D39J21012890006 - C.I.P. 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-256

Prato, 22 giugno 2022

Al Consiglio di Istituto
Alla DSGA

All’Albo on line
Al Sito WEB della Scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso protocollo n° 20480 del 20 luglio 2021, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II -
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
VISTA la candidatura n.1058082 del 20/07/2021  presentata a valere sull’avviso protocollo n° 20480
del 20 luglio 2021;
VISTA la Nota autorizzativa M.I. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 - Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole.
VISTO il D.I 129 del 28 Agosto 2018;
VISTO il partitario delle Entrate/Residui 2021;
VISTA la nota prot. n. 6030 del 12/05/2022 con la quale si comunicava la rinuncia al finanziamento
del progetto PON Avviso: 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole - Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-256
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza prot. 52420 del 17-6-2022 con la quale il finanziamento suddetto viene revocato;

DECRETA

la radiazione dalle scritture contabili del sotto elencato residuo attivo dell’e.f. 2021  in quanto non più
esigibile:

Anno
Provenienza

Aggregato
/Voce

Numero Oggetto/Debitore Variazione



2021 02|02/02 91 Finanziamento progetto PON FESR
"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli
edifici scolastici" C.I.P.
13.11A-FESRPON-TO-2021-25 - Decreto del
D.S. prot. n. 12519 del 15-11-2021 - CUP
D39J21012890006 - MIUR

-110.251,1
4

-110.251,1
4

L’operazione di radiazione del residuo attivo sopra descritto comporta una variazione in negativo di
pari importo dell’avanzo di amministrazione.
La DSGA è autorizzata ad apportare le conseguenti modifiche alle scritture contabili.
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo on line dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Riccardo Fattori)
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