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Prot. n. (v. segnatura)                   lì (v. segnatura) 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Sigg. Genitori 

A tutto il personale dell’Istituto 

 Alle organizzazioni del territorio 

Agli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione – 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 M.I. 

prot. n. AOODGEFID/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 

- CNP: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-169 

- CUP: F59J21006480006 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  L’Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 

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  il decreto di approvazione graduatorie del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione prot. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021; 

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

VISTA la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1059177 relativo all’avviso M.I. prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 effettuata in data 22/07/2020 – Titolo del progetto 

“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI”; 

VISTE  la Delibere di approvazione del progetto in oggetto del Collegio Docenti n. 4/21-22 

dell’01/09/2021 e quella del Consiglio di Istituto del 07/09/2021 n. 30/2021;  

VISTA  la nota del M.I. prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione e 

stanziamento del finanziamento per euro € 50.631,61, (50.631/61 euro);  

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 129 del 28.08.2018, “le variazioni del programma, di 

entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, 

sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto”; 

PRESO ATTO  che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 

autorizzate; 

 

C O M U N I C A 

 

l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 
 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato  

progetto  

 

 

13.1.1A 

 

 

13.1.1A-FESRPON-PI-2021-169 

CABLAGGIO 

STRUTTURATO E 

SICURO ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI 

 

 

€ 50.631,61 

 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni – con 

particolare riguardo a quelle Europee – viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Gianfranco GIUSTA 

                      documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

                      (Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa 
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