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OGGETTO:  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”–  Avviso  pubblico  prot.n.  20480  del  20/07/2021  per  la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  Progetto – “Cablaggio strutturato e sicuro
all'interno  degli  edifici  scolastici” - codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-485 – CUP
H59J21005740006.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

 VISTO  l’Avviso  pubblico,  n.  prot.  20480  del  20  luglio  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”; 

 VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio
dei docenti - n. 17 del 08/09/2021 / Consiglio di Istituto - n. 3 del 09/09/2021);

 VISTO  il  piano  n.  1063445  inoltrato  da  questa  Istituzione  scolastica  dal  titolo  “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli  edifici  scolastici”  -  Obiettivo specifico 13.1.1 - Cablaggio
strutturato e sicuro all'interno degli  edifici  scolastici   – sottoazione 13.1.1A - Realizzazione o
potenziamento delle reti locali;

 VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021 con la quale
viene  autorizzato il progetto di questo istituto dal titolo “Cablaggio  strutturato  e  sicuro
all’interno degli edifici scolastici” - codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-485 – CUP
H59J21005740006, per l'importo complessivo autorizzato di € 41.374,60 ;

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE –FESR 
2014- 2020;
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 VISTO il P.A. per l’e.f. 2021, approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’istituto del
01/02/2021;

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
 VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 11637 del 05.11.2021;

RENDE NOTO
ai fini di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata
alla realizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  per
l’importo di € 41.374,60.

Il progetto è articolato come di seguito riportato:

SOTTOAZIONE CODICE 
PROGETTO

TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-
PU-2021-485 

Cablaggio strutturato e sicuro 
allinterno degli edifici scolastici 

€ 41.374,60 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario,  relativi  al  progetto  (avvisi,  bandi,  pubblicità  ecc.)  saranno  tempestivamente  pubblicati
all’Albo on line e nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: www.icalfierita.edu.it.
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