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Agli atti
Al sito web – sez. PON
All’Albo

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

Oggetto: Verbale n. 1 GOP

Codice identificativo del progetto
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR
SOTTOAZIONE
13.1.1A

CUP

PROGETTO

FINANZIAMENTO

H29J21004780006

13.1.1A “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici
scolastici”

€ 50.092,01

In data 26/10/2021, alle ore 15:00, presso l’Ufficio di presidenza della Direzione Didattica Statale “S.
Traina” di Misilmeri si è riunito il GOP ristretto giusta nomina prot. n. 8357del 26/10/2021, costituito
dal Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Mazzamuto e dal D.S.G.A. Avv. Vincenzo Magro, per discutere dei
seguenti punti all’o.d.g.:
1) Insediamento GOP.
2) 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:
Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE MAZZAMUTO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateSALVATORE MAZZAMUTO

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.
3) Predisposizione atti di conferimento incarico DS e DSGA.
Viene stabilita la pubblicazione del presente verbale nell’apposita area del sito della scuola (albo PON).
La seduta viene tolta alle ore 18:00.

Partecipanti
DS
DSGA

Ore
3
3
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto

*(Documento prodotto e conservato in originale informatico.
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 CAD).

