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Prot. N° 12272/IV.5        Trapani, 29/12/2021 

 
Agli alunni 
Alle famiglie 
Al personale docente e ATA dell’Istituto 
Al sito web 
All’Ufficio Scolastico Regionale della 
Sicilia – Palermo 
All’Ufficio Scolastico Regionale della 
Sicilia – Ambito territoriale per la 
Provincia di Trapani 
A tutte le Scuole della Provincia di 
Trapani 
All’Albo Pretorio del Comune di Erice 
Alla Camera di Commercio Industria e 
Artigianato di Trapani 

 

OGGETTO: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FESR – 
Progetto “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. 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. 
 

 
 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e agli obblighi in tema di informazione e pubblicità previste nelle note 
prot. AOOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

mailto:tpic831001@istruzione.it
mailto:tpic831001@pec.istruzione.it


Visto l’avviso prot. AOODGEFID/20480 DEL 20 luglio 2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 
– Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e l’innovazione digitale – 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” 2014-2020.  
Vista la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
– Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;  
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014-2020;  

 
COMUNICA 

 

L’ammissione al finanziamento dell’azione riguardante il seguente modulo:  
 

Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 

Sotto azione 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali 

Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-339 

Titolo Progetto CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI 

Importo finanziato € 47.507,06 

CUP G59J21007230006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Filippo De Vincenzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3.c.2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


