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All'ufficio Scolastico Regionale
AI!'ufficio Scolastico Provinciale
A tutte Ie lstituzioni Scolastiche della provincia di Caltanissetta
Al Sindaco del Comune di Mazzarino
All'albo - Sede

AlSito Web
Amministrazione trasparente
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 20L4-2O20 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACI EU - Asse V - Priorità di
investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contest della pandemia di COVID-19
e delle sue conseguenze sociali e preparare una rispresa 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". Awiso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle
scuole.

Autorizzazione Progetto 13.1.IA-FESRPON-5l-2021-392- CUP E59J21005130005
Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità

'

II DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO l'awiso prot. n. AOODGEFID\20480 del 2O/A712021 del Ml

-

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione

e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 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 di
investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contest della pandemia di COVTD-19
e delle sue conseguenze sociali e preparare- una rispresa 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". Awiso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle
scuole;
VISTO il Decreto n. 333 del L4ltOlzOZL del M.l. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per ifondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale -Autorità di Gestione,
con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;

VISTA la nota Ml prot. n. AooDGEFID/40055 del t4l10l2021con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa lstituzione Scolastica la singola
autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la
data del 31 ottobre 2022 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30 dicembre2022;
VISTA la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del OGIOS/ZO21 relativa all'adesione al PON Awiso pubblico 20480 del
2O/O7/2O2L per la realizzazione di "reti locali, cablate e wireless, nelle scuole";

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di lstituto del !O/O9/2O21 relativa all'àdesione al PON Awiso pubblico 20480 del
20/07 l2O2L per la realizzazione di "reti locali, cablate e wireless, nelle scuole";

COMUNICA
Che questa lstituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per

la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-2O2O - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) REACT EU - Asse V - Priorità di investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contest della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una rispresa 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". Awiso pubblico per la realizzazione di
reti locali, cablate e wireless nelle scuole, il seguente progetto:
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Codice tdentificativo

stcrLrA2014-2A20

Titolo modulo

lmporto autorizzato progetto

Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli
edifici scolastici

€ 47.875,03

Progetto
13.1.1A

13. 1. 1A-FESRPON-St-2021-392

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni
di interesse comunitario relative allo
sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all'Albo lstituzionale online nonche
nella sezione

Mazzarino, lì og/oz/zoz z

La Dirigente Scolastica
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