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All’Ambito Territoriale per la provincia di
Livorno
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di
Livorno
Al Sindaco del Comune di Piombino
Al sito Web
Agli atti
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e 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 – 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.
Titolo del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici’”.

CIP: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-155
CUP: H79J2100 4160006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MIUR avente ad oggetto: 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.
VISTA
VISTA
VISTA

la delibera di adesione del Collegio Docenti n. 7 del 02/09/2021;
la delibera n. 5 del Consiglio d'Istituto riunitosi in data 21/09/2021;
la trasmissione telematica del progetto in data 29/07/2021 e la ricezione e protocollazione dello stesso da
parte dell'Autorità di gestione – candidatura n. 1057800 ;

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021, che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del progetto, codice
13.1.1A-FESRPON-TO-2021-155 per l'importo di € 58.536,82;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Programma Annuale anno finanziario 2021;
VISTA la propria determina di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 29/10/2021, n.
3481, con la quale si procede all’inserimento del progetto nel Programma Annuale anno finanziario 2021;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,

RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici’” a valere sull’Avviso Prot. AOODGEFID N. 20480 del 20/07/2021 per
la realizzazione di Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Sottoazione
13.1.1A

Codice Progetto
13.1.1A-FESRPON-TO2021-155

Titolo Progetto

Importo Autorizzato

Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici

€ 58.536,82

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi
allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche
sezioni del sito della scuola all’indirizzo: https://www.2circolopiombino.edu.it/
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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
(Dott.ssa Francesca Velardi)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

