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Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo All’U.S.R. Abruzzo – A.T. Pescara  

Alle Scuole della Provincia di Pescara  
Al Personale Docente e A.T.A. dell’Istituto  

Albo pretorio on line Sito web sez. Amministrazione Trasparente 
 
  

Oggetto: Disseminazione-Informazione-Pubblicità- 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-
A20/07/2021per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Codice Identificativo del Progetto 13.1.1A-FESR PON-AB-2021-145. 

CUP: D39J21015090006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del 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-
A20/07/2021per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
Vista la candidatura presentata da questo Istituto Comprensivo, n.1067451  dal titolo “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  
Preso Atto della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID0040043 del 14/10/2021 di 
pubblicazione delle graduatorie regionali delle proposte approvate; 
Vista la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del 
progetto di questa Istituzione Scolastica;  

COMUNICA 
 

che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti per la realizzazione 
di attività cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e realizzate nell’ambito del 
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-
A20/07/2021per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
L’autorizzazione  è così di seguito specificata:  
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Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
pubblicità 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
progetto 

 
13.1.1A 

13.1.1A-FESR 
PON-AB-2021-

145 

Cablaggio 
strutturato e sicuro 
all’interno degli 
edifici scolastici 

 
€ 58.016,72  

 
€ 341,27 

 
€ 2.047,64 

 
€68.254,94  

 
 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza, informazione, pubblicità e visibilità, tutte le attività 
realizzate, relative allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi pubblicità, etc.) saranno visibili sul sito web della 
scuola all’indirizzo: www.comprensivocepagatti.edu.it.  
Il presente avviso è realizzato ai fini della disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea. 

Il progetto sarà realizzato entro il 31/10/2022.   
 
 

    La Dirigente Scolastica 
                                   Marina Gigante 
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