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Prot. n. Misterbianco, 31/01/2023 

 

All’Albo pretorio, al sito web, agli atti 

Alle scuole della provincia di Catania 

 

OGGETTO: Disseminazione finale progetto PON FESR REACT EU Avv. 20480/2021 “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. 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. 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON- SI-2021- 539 

  CUP: F29J21006860006 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 

delle  istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dalla Amministrazioni 

Pubbliche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 e il Decreto della 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale e Assessorato Regionale all’Economia n. 7753 del 28 dicembre 

2018; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

FSE - FESR e in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 

disposizioni comuni sui Fondi strutturali i e di investimento europei e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018- Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.A. della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il Regolamento dell’att. Negoziale (delibera n. 2 del 20.03.2019 del Consiglio di 
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Istituto), ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 (D.A. 

della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018), aggiornato con delibera n. 2 

del 09/05/2022 (Prot. 4865del 10/05/2022); 

VISTO il Decreto di esercizio provvisorio prot. n. 184 del 12/01/2023; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole; 

VISTA la candidatura della scuola al suddetto Avviso; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. M. I. n. AOODGEFID -0040055 del 

14/10/2021all’attuazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-539 per l’importo di 

€41.921,50; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 373 del 18/01/2022; 

VISTA la determina prot. n. 4879 del 10/05/2022 di affidamento diretto mediante ODA in adesione 

a convenzione Consip Reti Locali 7 Fornitura Progetto PON FESR RETI CABLATE Avv. 

20480; 

VISTA l’ODA n. 6798085 in adesione a convenzione Consip Reti Locali 7 per la Fornitura del 

Progetto PON FESR RETI CABLATE Avv. 20480; 

VISTA  le attività svolte per la realizzazione del progetto;  

VISTI  gli affidamenti per i beni e le attrezzature del progetto per l’importo di €36.668,22 (Iva 

inclusa) e per il materiale pubblicitario per l’importo di €158,60 (Iva Inclusa);  

VISTI  gli interventi realizzati e conclusi;  

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni formative e pubblicitarie 

in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 avente ad oggetto: “Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo 

Azione 4.2. – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 

pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli 

adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 

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

 

RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica ha completato il Progetto di cui al dettaglio: 

 

ASSE  II – Infrastrutture per l’istruzione– Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU  

OBIETTIVO SPECIFICO 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 
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e resiliente dell'economia  

AZIONE  13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON- SI-2021- 539 

CUP CUP: F29J21006860006 

Titolo “Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” 

Importo autorizzato €41.921,50 

Spese attrezzature €36.668,22 (Iva inclusa) 

Spese materiale pubblicitario €158,60 (Iva Inclusa) 

 

Le attività si sono concluse nel rispetto delle date stabilite. Per l’obbligo della trasparenza e della 

massima divulgazione tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto in 

argomento sono stati resi visibili sul sito web istituzionale della scuola. La presente comunicazione, 

finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del progetto, nel rispetto degli adempimenti di 

informazione e pubblicizzazione, viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web della scuola 

www.icspitagora.edu.it . 

  

  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello 

(Firmato digitalmente) 
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