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Alle Istituzioni Scolastiche di Napoli e provincia 

A tutto il personale della Scuola 

Ai genitori degli alunni 

Al sito web 

   Al Fascicolo PON FSE 2014-2020- Avviso 20480 del 20/07/2021 

 

  

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE 

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 

specifico13.1: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. 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-610 

CUP: J79J21007480006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.m.ii;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTI i 

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 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 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;  

VISTO il CCNL comparto scuola;  
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VISTA la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021-“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” - 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”;  

VISTO il piano di istituto relativo all’avviso AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 inoltrato in data 30/07/2021;  

VISTA la nota MIUR prot. AOOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 avente per oggetto. “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 

COVID19 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 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. - AUTORIZZAZIONE PROGETTO;  

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i fondi strutturali europei 2014-

2020; 

VISTA la delibera n. 10 Collegio docenti del 01/09/2021 per ratifica del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-

610- Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;  

VISTA la delibera n. 98 Consiglio di Istituto del 09/09/2021 per ratifica del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-

2021-610 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;  

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 6902 del 25/10/2021 di inserimento nel Programma Annuale del 

progetto in oggetto;  

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n. 144 in data 28/01/2022; 

VISTA la nomina RUP prot. 6905 del 25/10/2021; 

VISTA l’intera documentazione attinente al presente progetto; 
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COMUNICA 

ai fini della pubblicità, informazione e disseminazione finale, la positiva chiusura, nei termini previsti, delle attività 

relative al progetto FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” secondo la seguente 

articolazione: 

 

 

 

Si segnala, inoltre che, per gli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi al progetto sono visibili sul sito della scuola https://www.icsciscianosanvitaliano.edu.it/ e 

conservati, debitamente firmati, agli atti della scuola.  

 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Rosanna Lembo                                                                                                                                                  
 

(Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del CAD- Codice 

Amministrazione      Digitale e norme 

connesse) 
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