
 

 

 

Castellammare di Stabia, 03.02.2022 

 
 

Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web 
 
 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

PUBBLICIZZAZIONE 
 

Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-39  

CUP: E89J21016830006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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 l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per 

“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 all’interno degli edifici scolastici”; 
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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” – Avviso Prot. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuola. Avviso di riapertura dei 
termini “a sportello” prot. 43813 del 11/11/2021 
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Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/43813 del 11/11/2021 “Avviso di riapertura dei termini della 

procedura «a sportello»” di cui all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

Vista la candidatura n. Candidatura N. 1072435; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/000019 del 03/01/2022 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” - Prot. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuola. Avviso di 

riapertura dei termini “a sportello” prot. 43813 del 11/11/2021; 

Visto il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022 prot. 452/VI.3 del 03/02/2022 del progetto autorizzato 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PON (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”, così dettagliato: 
 
 

Programma Operativo 
Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II “Infrastrutture per l’istruzione (FESR)” 

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” 

Codice Autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-39 

CUP E89J21016830006 

Importo Totale 
Autorizzato 

 € 20.248,53 

 

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 

visibili sul sito della scuola www.quartocircoloannunziatella.edu.it. 
 

Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/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. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa  Annapaola di Martino     
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e norme collegate) 
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