Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
All’Albo
Al Sito Web
All’U.S.R. Puglia
All’U.S.P. di Taranto
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
della Provincia di Taranto
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità
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.
AVVISO di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11
novembre 2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
CUP: H59J21009370006

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

1

il 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. AVVISO di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11
novembre 2021;
l’Avviso di riapertura dei termini della procedura a “sportello” prot. 43813
dell’11/11/2021
La candidatura N. 1071449 del 13/11/2021;
La delibera del Collegio Docenti n. 24 del 20/12/2021 di adesione al Progetto ;
La delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 21/12/2021 di adesione al Progetto ;
Il Decreto di approvazione AOODGEFID n.517 del 27/12/2021 degli elenchi delle
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento sulla base della seconda apertura
della procedura “a sportello”, disposta con l’avviso pubblico 11/11/2021 n. 43813, in
relazione all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di
reti locali, cablate e wireless nelle istituzioni scolastiche;
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Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
VISTA

VISTE
VISTO
VISTO

VISTO

La nota MIUR AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022 con la quale l’Autorità di
gestione comunica che il progetto presentato da questa istituzione, utilmente collocato
nella graduatoria approvata, è autorizzato per un importo complessivo di € 38.637,88;
Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE –
FESR 2014-2020;
Il P.A. per l’e.f. 2022, approvato con delibera n. 16 del C.di I. nella seduta del
08/02/2022;
Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
il proprio decreto di iscrizione in bilancio del progetto, prot. 1437 del 09/02/2022
RENDE NOTO

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che, l’I.C. Marconi-Michelangelo
di Laterza è stato autorizzato ad attuare entro il 31 ottobre 2022 il progetto di cui in premessa e di
seguito specificato:
Sottoazione

13.1.1A

Progetto

13.1.1A-FESRPON-PU-2022-24

Titolo Progetto

Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici

Importo
Autorizzato
Progetto
€ 38.637,88

e che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente
perfezionate è fissata al 31 marzo 2022 .

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi al progetto (avvisi, bandi, pubblicità ecc.) saranno tempestivamente pubblicati
all’Albo on line e nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo:
www.icmarconimichelangelo.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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