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Prot. 798 del 30/01/2023 

 

Al Sito web  

All’Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 

 
OGGETTO: Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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”–”Progetto Codice:- 13.1.1A-

FESRPON-CL PON-FESR – Progetto “13.1.2A-FESRPON-SI-2021-305-2021-253 -CUP: 
H39J2100 6500006- 

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 
CHIUSURA PROGETTO 

 

IL DIRIGENTE  S COLASTICO 

 

    VISTO l’Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 Avviso pubblico  “2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole””in oggetto indicato –  

     VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021.con  la quale l’Autorità  di Gestione comunica 

all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti Obiettivo Specifico 13.1 – unitamente 

all’elenco dei progetti  autorizzati- ai sensi dell’avviso pubblico  prot. AOODGEFID/2204080 del  20 

luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”,  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; 

VISTO il Piano n. 106801- prot.n.12399 ,- inoltrato da questo Istituto Scolastico in data 20/05/2021-relativo alla 

realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. AOODGEFID - 40055-14/10/2021è stata 

autorizzata ad attuare il Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 per un importo pari a € 

61.753,41; 

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al PA 2021 Prot. 0007365/IV.5-PONFESR del 14/10/2021 

VISTA la delibera n.114 del Consiglio di Istituto del 30.08.2021,che ha approvato il progetto e l’inserimento nel 

Programma Annuale 2021 della somma di € 61.753.41  per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto 

come da scheda di dettaglio di seguito riportata: 

VISTI gli atti d’Ufficio; 
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PRESO ATTO della regolarità delle procedure  e degli atti  presenti in GPU –Indire 2014-2020; 

 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del progetto coerentemente a quanto previsto 

dal Piano 1063784- prot.n..12399  raggiungendo l’obiettivo di dotarsi delle attrezzature previste 

dalle configurazioni programmate  

I documenti di interesse comunitario relativo allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito web di 

questa istituzione scolastica al seguente link www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

Tanto ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione 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 e a questo Istituto Scolastico 

assegnatario  di finanziamenti per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) da realizzare  nell’ambito  del Programma  Fondi  Strutturali  

Europei  2014/2020. 
 

 
 
 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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