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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

 

Prot. n° 583/IV-5            Santa Maria la Carità, 02/02/2023 
 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE FINALE – CHIUSURA ATTIVITÀ PROGETTUALE. 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. – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”; Progetto Codice: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-766 

Titolo: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI  

CUP: J29J21008500006                                           
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per   

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione; 

 VISTO  l’Avviso pubblico Miur Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,  

cablate e wireless, nelle scuole. 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 - Azione13.1.1 

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

 VISTE    le delibere di partecipazione degli organi collegiali; 

 VISTA   la candidatura n. 1062067 presentata dal nostro Istituto, prot.3760/IV-5 del 30/08/2021, 

per la    realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO   il Decreto Direttoriale MPI AOODGEFID/40053 del 14/10/2021 con il quale sono stati  

approvati gli elenchi delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativo  

all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021; 

VISTA    la lettera autorizzativa del progetto in oggetto Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

PRESO ATTO delle linee guida dell’autorità di gestione edizione 2014-2020 e le norme per la  

realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020; 

 VISTO  il Verbale di collaudo Prot. n. 7402/IV-5 del 14/11/2022;  

 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica ha concluso, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il 

seguente progetto: 

mailto:NAEE21900T@istruzione.it
http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/


 
 

 

 

 

 

L’attività oggetto del progetto è stata realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale annualità 2014/2020; 

 La stessa ha avuto inizio e si è conclusa nel pieno rispetto delle date stabilite. 

 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 visibili nella sezione dedicata al sito web dell’istituzione scolastica all’indirizzo: 

www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it  

Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed 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  

                                     Dott.ssa Gilda Esposito  

  Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

                  e normativa ad esso connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

progetto 

Importo 

Speso 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-766 

Cablaggio 

strutturato e 

sicuro degli 

edifici scolastici 

€ 54.196,54 
 

€ 53.648,74 
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