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Prot.

Melendugno, 21/10/2021

- U.S.R. per la Puglia –BARI
- Ufficio VI Ambito Territoriale –Lecce
- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado
- Ai Genitori e Alunni frequentanti
l’Istituto
- Albo online
- Sito web d’Istituto
CUP: H79J21006150006

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione
Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 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
– Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;

Cod. identificativo Progetto REACT EU 13.1.1-FESRPON-PU-2021-505
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 6 verbale n. 2 del 03/09/2021 di approvazione della
candidatura all’avviso suddetto e l’affidamento dell’incarico di direzione del progetto al Dirigente Scolastico e
n. 41 verbale n. 10 del 10/09/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura all’avviso
suddetto e l’affidamento dell’incarico di direzione del progetto al Dirigente Scolastico e di coordinamento
amministrativo al DSGA
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 10/10/2021 che rappresenta

la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il Progetto cod. PON
REACT EU FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-505 per l’importo di € 41.958,87;
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 9 del
08/02/2021e la relativa variazione di Bilancio per l’assunzione della somma di € 41.958,87 prot. 4176 del
19/10/2021:
COMUNICA
che questa istituzione scolastica con nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/0040055 del
14/10/2021 è stato autorizzata a realizzare entro il 31 ottobre 2022 il progetto di seguito indicato:
CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

13.1.1A-FESRPON-PU2021-505

OBIETTIVO
SPECIFICO
AZIONE

13.1

SOTTOAZIONE
PROGETTO

13.1.1

TITOLO PROGETTO

Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli
edifici scolastici

IMPORTO
AUTORIZZATO

€ 41.958,87

Ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con
particolare riguardo a quelle Europee, la presente comunicazione viene pubblicata sul sito web dell’Istituto
https://www.icsmelendugno.edu.it
Il Dirigente Scolastico
(Avv. Anna Rita Carati)
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