
 

 
 
Ivrea, 31/01/2022 
 

 

Prot. 576/2022 
 
 
 
Oggetto:  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 
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 43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e e 
wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 20480 Prot. 20480 del 20 LUGLIO 2021 
CUP B79J21033250006  
INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE. 
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All’Albo 
Agli Atti 
Al Consiglio di Istituto 

 
Visto L’ Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 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 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” Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021; 
Vista la Riapertura dei termini della procedura "a sportello" - Prot. n. 43813 del 11 novembre 2021; 
Visto il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. 517 del 27/12/2021); 
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. 00019 del 03/01/2022; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27/01/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/01/2022; 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera del 28/01/2022; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria” come 
aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 
VISTO l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 prot. N. 
950 del 31/01/2017; 
VISTA la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto di cui 
trattasi; 
VISTO l'art. 10 del regolamento interministeriale 129/2018; 
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RENDE NOTO 
 
che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella: 
 
   
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
modulo 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

13.1.1A  
 

13.1.1A-
FESRPON-PI-
2022-24 

Cablaggio 
strutturato e 
sicuro 
all’interno 
degli edifici 
scolastici 

€ 78.876,19 € 13.919,31 € 92.795,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 La Dirigente Scolastica 
 Anna PIOVANO 
 (firmato digitalmente) 
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