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Prot. n°659 /IV/5                                                                                                          Trapani, 14/02/2022 
 

All’U.S.R. per la Sicilia Ufficio XI –Ambito Territoriale di Trapani 
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 

Al Comune di Trapani 
A tutto il Personale della Scuola 

Ai Genitori degli Studenti 
Albo d’Istituto - Sito Web - Atti 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

 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. 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-77 
CUP: E99J21004310006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole, 
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; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto - Piano N. 1056971;  

http://www.guglielmomarconi.edu.it/


VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione 
progetto relativo all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole; 

VISTO il Decreto Modifica al Programma Annuale Prot. n. 4725/VI/3 del 04/11/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n° 18 del 04/11/2021 di assunzione nel Programma Annuale 2021 

del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 

piani finanziari, per l’importo di € 51.091,84; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-

77 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 

scolastici 

€ 51.091,84 
 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno tempestivamente pubblicati sul sito 
web dell’Istituto www.guglielmomarconi.edu.it - Home page sez. PON FSE-FSR e in Albo on line e 
Amministrazione Trasparente.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Ignazio Monticciolo 
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