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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 
CUP: F39J21006960006 

 Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità del progetto 

PON - FESR 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU “Reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”: 

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”; 
Vista la candidatura 1057020 inoltrata da questa Scuola in data 27/07/2021 e protocollato dall’Autorità di Gestione 

al n. 21571 del 28/07/2021; 
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Vista la delibera del Collego dei docenti del 09/09/2021 e la delibera n. 3 del Commissario Straordinario 

del 15/09/2021 con le quali si è ratificata l’adesione al progetto, come previsto nell’Avviso prot. 

n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 all’art. 5, comma 6; 

Vista la nota MI Autorità di Gestione PON -2014-2020 n. Prot. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 

ottobre 2021 con al quale autorizza l’attuazione del progetto per un importo pari a € 25.148,76; 
Viste le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, 

pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed integrazioni; 
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020 versione 2.0 ottobre 2020, trasmesse con nota prot. n. 29583 del 09/10/2020; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 

129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107” 
Visto il Programma Annuale A.F. 2022 approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 1 del 13 gennaio 

2022; 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 769 del 10.02.2022; 

  

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON - FESR: 

 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A – FESRPON – LO – 2021 – 89 

Codice CUP: F39J21006960006 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici. 
€ 25.148,76 

 

 

Il progetto tende al potenziamento delle infrastrutture digitali nella didattica e nell’organizzazione e, più 

specificatamente, al Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

 

Il presente avviso ha l’obiettivo di dare la massima divulgazione dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno 

resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 
                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                           Alessandra Belvedere 
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