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Al sito web 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. Autorizzazione 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 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

Cod. identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-275 CUP: B29J21006310006  

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole” con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. - F.E.S.R. 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei 2014-2020;  

VISTO il Piano n. 1060052 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 29/07/2021;  

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. AOODGEFID/333 del 14/10/2021 del MI con la quale è stata 

approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;  

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 del MI con la quale vengono autorizzati i 

progetti di questa Istituzione scolastica con codice 13.1.1A-FESRON-PU-2021-275;  

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 21/01/2021;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.3968 del 22/10/2021 di formale assunzione in bilancio del 

progetto 13.1.1A-FESRON-PU-2021-275;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020;  
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                                                                       RENDE NOTO  

 

ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che l'I.C. Sarnelli-De Donato-Rodari” di Polignano 

a Mare (BA) è risultato assegnatario di un finanziamento di € 42.383,49 per i progetti come indicato nella 

tabella sottostante: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-275 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 42.383,49 

 

Il  Dirigente Scolastico   

Prof. Nicola Pasquale De Donato   
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