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Avviso Pubblico 20480 del 20/07/2021 FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Autorizz. prot. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021 – Id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL2021-60 – CUP: J39J21007110006

Al Sito web della Scuola
All’Albo on line
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro
Agli Atti
Oggetto: Azione di disseminazione progetto:
Avviso Pubblico 20480 del 20/07/2021
PON FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A Realizzazione o
potenziamento delle reti locali - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Autorizzazione prot. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021
Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL2021-60

CUP: J39J21007110006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17.12.2014 della
Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) –
REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento
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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”;
VISTA

la candidatura prot. n. 6016 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 28.07.2021 e
convalidata dall’Autorità di Gestione in pari data;

VISTE

le delibere n. 24 del Collego dei Docenti del 24.09.2021 e n. 15 del Consiglio di Istituto del
27.09.2021 con le quali si è ratificata l’adesione al progetto, come previsto nell’Avviso prot.
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 all’art. 5, comma 6

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di autorizzazione
del progetto in favore di questa Scuola per un importo complessivo di € 85.633,20 (di cui €
72.788,24 per le forniture e € 12.844,96 per le spese generali) per la realizzazione e
potenziamento delle reti locali all’interno degli edifici scolastici;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10194 del 27.12.2021 con cui si assume al
Programma Annuale il progetto in oggetto;

RILEVATA

l'esigenza di dar corso alle procedure di realizzazione del progetto in oggetto, identificativo:
13.1.1A-FESRPON-CL2021-60;

RENDE NOTO
che l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Guzzo” è stato autorizzato ad attuare il suddetto progetto
PON FESR REACT EU:
Titolo del progetto: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI
Autorizzazione prot. AOODGEFID/40055 del 14.10.2021
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL2021-60
CUP: J39J21007110006
voci di costo

importo

Totale forniture

€ 72.788,24

Totale spese generali

€ 12.844,96

Totale progetto/Piano

€ 85.633,20

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente affissi e visibili sull’Albo online e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.istitutocomprensivotiriolo.edu.it
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e 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 all’indirizzo: http://www.istitutocomprensivotiriolo.edu.it
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano
Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

2

