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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.  
Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-190  
CUP: F39J21007060006 
 
 

All' USR Sicilia 
All’Ambito Territoriale di Siracusa 

A tutte le scuole di Siracusa e Provincia 
All'Albo della Scuola 

Al Sito Web della Scuola 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
prot.20480 del 20/07/2021 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”;  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/333 del 14 ottobre 2021 riguardante l’approvazione delle 
graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021 che rappresenta 
la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  





VISTA la candidatura n. 1057719 inoltrata da questo istituto il 28 luglio 2021; 
 
 

RENDE NOTO  
che questa istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la 
realizzazione del seguente Progetto: 
 

 
Sotto - 
azione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo progetto 

 
Importo finanziato 

 
13.1.1A 

 
13.1.1A-FESRPON-SI-2021-190  

 

 
 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 
 

 
 

€ 47.969,02 
 
 

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

F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Dott.ssa Stefania Gallo 

Firma autografa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
 


