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Prot. Vedi segnatura  
                                                                                                                 Al Sito Web istituzionale 

Albo on line 
ATTI 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI CHIUSURA PROGETTO. 
 
Codice identificativo progetto : 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-422 
 
CUP: F49J21008950006 
 
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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO       l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU  

“Realizzazione di 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 presentata da questo istituto n. 1061581 dal titolo “ Cablaggio strutturato  
                e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
 
VISTI        i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE      le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTE      le delibere n. U02 del 01/09/2021 del Collegio dei docenti e n.5 dell’11/10/2021 del 
                  Consiglio d’Istituto ; 
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VISTO  il  decreto  dirigenziale  prot. n.  3574/C14   del  25/10/2021  di  formale  assunzione   a 
                bilancio  con  contestuale modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 
 
 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito dei 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. 

 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

Totale 
utilizzato 
progetto 

 
 
13.1.1A 
Realizzazione o 
potenziamento delle 
reti locali 

 
 
13.1.1A-FESRPON-LO-
2021- 
422 
CUP: F49J21008950006 

 
 
Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifice scolastici 

 
 
 
€ 38.955,51 

 
 
 
€ 6.874,50 

 
 
 
€ 45.830,01 

 
 
 
€ 45.598,99 

       
       

       
       
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 
pubblica della consapevolezza del ruolo delle                Istituzioni con particolare riferimento quelle Europee, 
viene pubblicato nella specifica sezione PON/FESR  fascicolo di progetto del sito web dell’Istituto 
all’indirizzo: www.icsfrank-sestosg.edu.it 

 
 
 
 
 

                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                               Prof.ssa Antonella Rinaldo 

         (Documento firmato digitalmente ai sensi 
                del CAD e normativa connessa) 

 
 
 

                                                                                                
 
 

AOOA8IAL7M Cod. meccanografico: MIIC8A100T Prot. n 2976 del 25-08-2022 - Tit. VI VI.1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

