
 

 
 

 

 

 

Oggetto: Rinuncia Fondi strutturali Europei - PON Avviso 20480 del 20/07/2021 - 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” 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-558 

CUP D19J21011500006 

 

All’Autorità di Gestione PON (ADG) tramite Piattaforma SIF 

Al sito web dell’Istituto 

Albo pretorio Sezione dedicata PON 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON Avviso 20480 del 20/07/2021 - 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”. 

VISTA la partecipazione dell’I.C. M. Montessori di Cardano al Campo (VA) all’Avviso in oggetto, con  

             candidatura N.1062867 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID - 0040055del 14/10/2021con la quale 

              viene autorizzato il progetto di questo Istituto per un importo complessivo di € 58.037,43; 

VISTE le indicazioni contenute nel manuale SIF “Rinunce ed integrazioni; 
 

CONSIDERATO il notevole aumento delle incombenze nella gestione di tutte le  pratiche         

                                    amministrative connesse alla situazione di emergenza  sanitaria nel contesto  

                              scolastico; 
 

 

 

DECRETA 

 
per le motivazioni contenute in premessa, la rinuncia all’intero Progetto FESR:  

 

 
 

I.C.S. M. MONTESSORI - C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007 - AOO_VA_0001 - AOO_VA_0001

Prot. 0008512/U del 27/12/2021 14:12VI.10 - Beni mobili e servizi



 

Sottoazi
one 

Codice 

identificativ
o progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzat
o 
forniture 

Importo 

Autorizz
ato 
spese 
generali 

Importo 

Autorizzato 
progetto 

13.1.1A 13.1.1A - 

FESRPON-

LO- 2021-558 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 49.331,83 € 8.705,60 € 58.037,43 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma Miur Sidi Sif 2020 e sul sito istituzionale 

all’indirizzo: https://www.comprensivomontessori.edu.it. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Reho 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del Dlgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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