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           Matera, 04/11/2021 

 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
ALLA FAMIGLIE 
ALL’USR PER LA BASILICATA 
AAL’USP AMBITO TERRITORIALE 4 
SITO WEB - BANNER PROGETTI PON  

 
 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione  
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.  

CUP: D19J21011680006  CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESR PON-BA-2021-77 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto    

 

l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole”;   

Viste   le delibere del Collegio dei docenti n. 16  del 24/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 160 del 

30/09/2021 di adesione all’Avviso Pubblico di cui sopra;  

Vista la candidatura n. 1061016, finalizzata ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e

 amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired  e wireless, 

dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti; 

Vista   la lettera di autorizzazione nota MI prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 

Visti        i Regolamenti e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

Viste  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  

Visto il DECRETO DIRIGENZIALE prot. n. 5999 del 10/09/2021 di assunzione nel PA 2021 del progetto 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici cod. 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-77 
RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito dei 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, il 

seguente progetto: 
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Il presente Avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee, viene pubblicato  sul  sito web dell’Istituzione 
Scolastica beneficiaria: http://www.icminozzifesta.edu.it/ 

Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 
saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria SANTERAMO 

Firma digitale 
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