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Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 27/07/2021 “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” 
 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

 

Prot. nr. 322 /04-05                                                                                 Visciano, 18/01/2022  

                           
Agli Atti 

 Al Sito Web 
All’Albo 

                        

     OGGETTO:  DISSEMINAZIONE INIZIALE  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. 

                CNP: 13.1.1A- FESRPON-CA-2021-79;   CUP: E99J21004300006; 

 
IL DIRIGENTE  

 
VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico  

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, emanato nell’ambito del 
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”; 

 
VISTO      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTA      la Candidatura n. 1057199 del 20/07/2021  dei Progetti “FESR REACT EU “ realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless , nelle scuole; 
 
VISTO  il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
                   finanziamento n. 0000333 del 14/10/2021 – questa istituzione risulta posizionata al nr. 79       della  
                   predetta graduatoria -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
                   e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e  la    
                   scuola digitale;  
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VISTA   l’autorizzazione  del SIDI all’attuazione del progetto del  14/10/2021 Prot. N.   AOODGEFID/0040055  
del  sopracitato  assunta al nostro protocollo in data  09/11/2021 nr. 4522 con la quale la Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a  
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
prevedendo come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30/12/2022; 

 

 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR:  

  
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 

13.1.1A 

 

13.1.1A – FESRPON  

– CA-2021-79 

“Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

 

 

 

€ 29.866,37 

 

€  5.270,52 

 

€ 35.136,91 

 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli  elementi di  

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella  sezione PON del 

sito web dell’Istituto : www.icviscianocamposano.edu.it  

 
 

                                                                                              IL    DIRIGENTE    
                                                                                          Prof. Giacomo  Vitale   
 

               Firma autografa omessa ai sensi    

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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