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Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici ed Ospitalità Alberghiera 

I.P.S.S.E.O.A. - “Raffaele Viviani” 
Cod. Fiscale 90039480638 -Cod. mecc. NARH09000Q -C/C postale 22564801 

PEC: NARH09000Q@PEC. ISTRUZIONE. IT; E-mail: NARH09000Q@ISTRUZIONE.IT 
Tel. 081 8714116- 081 8713843-Direzione:081 8716830 Fax: 081 0112257 

Castellammare di Stabia (NA): 
Sede Centrale: Via Annunziatella, 23;Plessi: Traversa Varo, via Annunziatella n°25 Rovigliano, 
via Cantieri Metallurgici - tel./fax 081 8700890 – 081818237 – CAP: 80053 Agerola (NA): Cod. 

Mecc:NARH09002T 
Sede Coordinata: via Mulino n°3, tel./fax 081 8731681-Plesso: via Sariani c/o I.C. “DE NICOLA” di Agerola Sito 

internet:  http://www.alberghieroviviani.edu.it 

Prot. n. /06-13 Castellammare di Stabia, 22/03/2022 

 
Al DSGA Dott. Mandarino Mariano 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai Consiglieri del Consiglio di Istruzione 

 All’Albo dell’Istituto Agli Atti 

Al Sito Web 

 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO 

IN SEDE DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022 
Avviso: 20480 del 20/06/2021 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-849 
CUP: G89J21008580006 

 

OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2022 

dei finanziamenti di cui ai FESR - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzionbe-Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-REACT EU -– 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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche" - Decreto lnterministeriale 01/02/2001, n. 44, con particolare riferimento all'articolo 6, 

comma 4; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 155 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto l'avviso pubblico n. 20480 del 20/06/2021per FESR - 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) “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” 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di lstituto - 
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13.1.1A-FESRPON-CA-2021-849 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici 

 

Verbale 03/09/2021, delibera n. 220, Verbale del Collegio dei Docenti del 02/09/2021 delibera n. 13); 

Vista la candidatura n. 1062635 del 10/09/2021; 

Vista l'autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, relativa ai progetti con codice: 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-605 , da realizzare e chiudere mediante l'apposita funzionalità di "Chiusura 
progetto" sulla piattaforma GPU entro il 31/08/2022, nonché certificare su SIF entro la stessa data; 

Visto il Progetto all'uopo predisposto, approvato dagli OO.CC.; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2022 

in sede di redazione, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto 

dal codice identificativo; 

DISPONE 

l. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2022, per un importo 

complessivo autorizzato pari a € 46.723,51 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice Identificativo Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

AOODGEFID/0040 

055 del 14/10/2021 

13.1.1A- 
FESRPON-CA- 

2021-849 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 46.723,51 

 

2. che il predetto finanziamento, a carico dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FESR) e di fondi 

nazionali (Fondo di Rotazione), venga iscritto: 

 

- nelle Entrate del Programma Annuale 2022: 

modello A, aggregato 02 - "Finanziamenti dall'Unione Europea" (liv. 1 - aggregato) - 02 "Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR)" (liv. 2 - voce), istituendo la sottovoce "Pon per la scuola (FESR)" (liv. 3) del 

programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle lstituzioni Scolastiche). 

 

- nelle Uscite del Programma Annuale 2022  alla nuova scheda Progetto denominata: 
 

 

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative 

variazioni, ai sensi del D.l. n.44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4. 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 

Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato 

nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la 

relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di 

candidatura. 

- Avviso n. 20480 del 20/06/2021e, in esso, dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto 

assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con 

proprio decreto, disporre le relative variazioni (cfr. D.l. n. 129/2018 - art 4, comma 4, e art. 10, comma 5). 

 

3. di autorizzare il DSGA a predisporre nel Programma Annuale 2022 la scheda illustrativa finanziaria (Mod. 

B), prevista dall'art. 5, comma 5 del medesimo Regolamento, e, ìn coerenza con le previsioni del PTOF, 
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trovare evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e assestamento al programma Annuale (cfr. D.l. 

n. 129/2018 - art. 10). 

Si ricorda, infine, che le assegnazioni relative ad iniziative finanziate nell'ambito del PON sono vincolate alle 

destinazioni prestabilite: nel caso di progetti che si sviluppano su più esercizi finanziari, le somme non 

impegnate al 31 dicembre confluiranno, pertanto, come economie nell'avanzo di amministrazione e dovranno 

essere riportate nella competenza dell'esercizio successivo ai sensi dell'art.5, comma 5, del soprindicato 

decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. Particolare attenzione dovrà essere usata nella tenuta del 

registro del partitario delle entrate e delle spese, in quanto in essi dovranno essere dettagliatamente iscritti tutti 

gli accertamenti/riscossioni e gli impegni/pagamenti (cfr. D.l. n. 129/2078 - art. 40, comma 3). 

Conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 1303/2013, è indispensabile che all'interno 

del Programma Annuale dell'istituzione scolastica la gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali 

sia tenuta distinta da quella delle altre spese di funzionamento, in modo da poter essere individuata e provata 

in caso di verifica amministrativo-contabile da parte di organi comunitari e nazionali. ln particolare, l'art.725, 

comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l'utilizzazione di una codificazione 

contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali. La modulistica del Programma Annuale già 

prevede, infatti, una "area specifica delle entrate" al fine di evitare la commistione nella gestione dei Fondi 

Strutturali con fondi dl altra provenienza. 

Si ricorda, infine, che le assegnazioni relative a iniziative finanziate nell'ambito del PON/POC sono vincolate 

alle destinazioni prestabilite: nel caso di progetti che si sviluppano su più esercizi finanziari, le somme non 

impegnate al 31 dicembre confluiranno, pertanto, come economie nell'avanzo di amministrazione e dovranno 

essere riportate nella competenza dell'esercizio successivo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del soprindicato 

decreto interministeriale n. 729 del 28/08/2018. Particolare attenzione dovrà essere usata nella tenuta del 

registro del partitario delle entrate e delle spese, in quanto in essi dovranno essere dettagliatamente iscritti tutti 

gli accertamenti/riscossioni e gli impegni/pagamenti (cfr. D.l. n. L29/2OL8, art.40 comma 3). 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 4, art. 6 del D. I. n. 44 

del 1 febbraio 2001. 

Il DirigenteScolastico 

Prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del 

D.lgs.n.39/1993 


