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All’Albo del sito Web – sezione PON 

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE e INFORMAZIONE – 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.  

AVVISO PUBBLICO PROT. N. 20480 del 20/07/2021  
CUP : B39J21011890006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n° 129, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, Codice dei contratti pubblici;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e succ. modif. ed i.; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 0020480 del 20/07/2021 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2020 Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 0000333 del 14/10/2021 avente ad oggetto la 

graduatoria con l’elenco dei progetti autorizzati;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID0040055 del 14/10/2021 avente 

per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
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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  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020, presenti nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale 

Istruzione del sito del MIUR;  

 

               RENDE NOTO  

 

Ai fini delle azioni di informazione pubblicità e disseminazione che il nostro Istituto è stato 
autorizzato ad attuare il seguente PON relativo all’Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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” 
 
Di seguito la tabella con l’indicazione dell’importo autorizzato: 
 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo Autorizzato 
progetto  

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-UM-
2021-98 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’nterno degli 
edifici scolastici 

€ 70.713,93 

 

Il presente avviso ai fini della disseminazione, della pubblicizzazione 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 www.circolodidatticocorciano.edu.it. (sez. PON). Il presente 

atto, debitamente firmato, è  conservato agli atti della Scuola. 

 

           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Pierpaolo Pellegrino 
                             Documento firmato digitalmente 
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