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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Delibera n. 52 

Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/20480_20/07/2021 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 
“PON RETI LOCALI” 2014-2020.  

Vista  la delibera del Collegio docenti n. N° 1 DEL 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. N° 
39 DEL 10/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 
scolastici”, protocollato con n. n. 2794 del 18/10/2021 dall’ADG;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID/40055_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 questa Istituzione 
Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera 

N. 11 del 10/02/2021 del Consiglio di istituto; 

TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta 

di finanziamento; 

SENTITO  il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma annuale 

con l’inserimento di un nuovo Progetto denominato “Cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici”; 

 

DELIBERA, all’unanimità  

1. l’assunzione al Programma Annuale del finanziamento di € 59.831,54 ed inserimento del 

Progetto indicato in premessa; 

2. la seguente variazione al Programma Annuale: 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

02 | 02 Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR) 

 € 59.831,54 € 59.831,54 

   ………….  

 
 

SPESE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P__ “Cablaggio strutturato e sicuro 
all'interno degli edifici 
scolastici”   

 € 59.831,54 € 59.831,54 

   …………….  

 

Istituto Comprensivo Ponte Lambro 
Via Trieste, 33 – 22037 Ponte Lambro 

Tel. 031620625 – Fax 031623181 - CF 82006820136 
coic80400v@istruzione.it ; coic80400v@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icpontelambro.edu.it 

mailto:coic80400v@pec.istruzione.it
http://www.icpontelambro.edu.it/

