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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

 

Ai Genitori 
Agli alunni 

Al Personale scolastico 
 

A tutte le scuole di Palermo e provincia 

All’ U.S.R. per la Sicilia 

All’ Ambito Territoriale di Palermo 

 
All’Albo on line 

Al sito della scuola 

 
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. 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON – SI – 2021 – 232 CUP: H29J21004780006 €.50.092,01 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’Avviso 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; 
 
VISTA la candidatura n. 1059071 del 20/07/2021 con la quale questa istituzione Scolastica ha richiesto il 
finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui 
all’avviso 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;
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ACQUISITE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo per la realizzazione del progetto 
relativo ai Fondi Strutturali Europei ‐ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” ‐ 2014 – 2020; 
 
PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021 di autorizzazione di tutti i progetti 
in graduatoria per la Regione Sicilia; 

 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegni di spesa di questa Istituzione Scolastica ‐ importo complessivo autorizzato €. 50.092,01 
– da concludersi entro il 31.10.2022; 
 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 
 
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia scolastica; 
 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR, 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, come di seguito specificato: 
 
 

Sottoazione Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 

Autorizzato 

13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-SI-

2021-232  

“Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”  

€. 50.092,01  

 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, sez. 
albo on line. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica in apposita 
sezione PON 
 

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Mazzamuto 
*(Documento prodotto e conservato in originale informatico. 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 CAD) 
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