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 Albo  
Sito web – Home page / sezione Fondi strutturali  

 
Al Direttore USR Sicilia  

     Al Dirigente USR- Ambito territoriale di Trapani 
      Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani 

 

Ai Sigg. Sindaci dei comuni 

di: Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi, Balestrate, 

Trappeto, Camporeale, Partinico 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. Avviso pubblico m_pi prot.20480 

del 20 luglio 2021.  

 

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” 

 

CUP D79J21008440006; Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-413 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 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 
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una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

Visto il Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  - piano presentato 

da questa istituzione scolastica con candidatura n. 1059342; 

Vista la nota m_pi 0040043 del 14/10/2021 – Comunicazione relativa ai progetti ammessi a 

finanziamento; 

Vista la Lettera di Autorizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” Prot. m_pi AOODGEFID – 0040055 14/10/2021.  

Viste le norme relative alle azioni informative e pubblicitarie - Regolamento UE n.1303/2013 

(articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 in ordine agli interventi finanziati 

con il FSE 2014/2020; 

Viste la nota MIUR Prot. AOODGEFID/11805 del 13 ottobre 2016 (Oggetto: “Informazione e 

pubblicità – Disposizioni”) e la Nota MIUR Prot. AOODGEFID/3131 del 16 marzo 2017 (Oggetto: 

“Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la Programmazione 

2007/2013 e la Programmazione 2014/2020”);  

Viste le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi 

 

Informa 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON FESR 

 

Identificativo Progetto Sotto 
Azione 

Titolo Importo 
autorizzato 

CUP 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-413 13.1.1A Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 39.251,58 D79J21008440006 

 

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 

affissi e visibili all’Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.istitutosuperioreferro.edu.it/. 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 

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 

Giuseppe Allegro 
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