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All’ USR Puglia 

All’Ufficio VII Ambito Territoriale di Taranto 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

All’Albo on line dell’Istituto 

 

OGGETTO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” finanziato con:  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-269 CUP  G59J21007120006. Azione di disseminazione ex- ante. 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-269 

Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: G59J21007120006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 – “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”; 

VISTA la candidatura del 29/07/2021 con la quale il liceo “Archita” ha richiesto il 

finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/010/2021 inviata 

attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta con prot. n. 11031 del 22/10/2021; 

VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FESR; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

 

COMUNICA 

 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:  

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-269 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” 

 € 37.723,01 

 

  
Il presente avviso 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, viene 

affisso all’Albo, pubblicato sul sito della scuola e inviato, tramite e-mail, alle istituzioni 

scolastiche della provincia di Taranto. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Francesco Urso 
                             (firmato digitalmente) 
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