
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. e data Vedi segnatura 

All’USR Puglia 

All’USP di Lecce 

Agli Istituti Statali della provincia 

LORO SEDI 

 
All’albo Online 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE CHIUSURA PROGETTO – 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 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. Codice identificativo progetto: 13.1.1A – FESRPON – PU – 2021 – 482 

CUP: C49J21036710006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 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”;  

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole. 
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VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale – Uff. IV – Autorità di gestione – Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale è 

stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con 

conclusione del progetto entro il 31/10/2022, successivamente prorogata al 31/01/2023, del Progetto 

13.1.1A- FESRPON- PU-2021-482 di importo complessivo autorizzato € 46.194,75; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le disposizioni e 

istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020 del 09/02/2018 unitamente alle Linee guida 

dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota 

MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e aggiornate in base alla nuova normativa con la nota 

dell’autorità di gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

VISTO il Programma Annuale 2021 e la scheda finanziaria A3/17 relativa ai costi del progetto in parola; 

 
RENDE NOTO 

Che questa istituzione Scolastica ha pienamente realizzato il seguente Progetto: 

 

 

 
Il Progetto è stato realizzato grazie ai – 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. 20480 del 20/07/2021. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativo allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità sono visibili sul sito della scuola: 

www.iisbacheletcopertino.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Giuseppe Manco 

          Firmato digitalmente 

Sotto-azione Codice identificativo del progetto Titolo Modulo Importo autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A FESRPON- PU-2021-482 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

€ 46.194,75 

http://www.iisbacheletcopertino.edu.it./
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