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Prot.n.                                                                                Pozzallo,26/10/2021 

 All’Albo Pretorio on line  

Al sito web-Amministrazione trasparente   

-All’U.S.R. per la Sicilia 

-Alle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado degli ambiti territoriali 23 e 24 di Ragusa 

Ai Genitori e Alunni  

LORO SEDI  
Atti 

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.- Informazione e pubblicizzazione  avvenuto 

finanziamento.  
 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno  degli edifici scolastici” 
                                  

Codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-590  

 

Codice CUP:C19J21036340006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

rende noto 
 che l’Istituzione Scolastica , in attuazione dell’Avviso pubblico del M.I. n. AOODGEFID/20480 
del 20 luglio 2021,FSE,Programma Operativo Nazionale Per la scuola , competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020.FESR REACT EU, giusta Nota di autorizzazione, prot. n. 
AOODGEFID 0040055  del 14/10/2021, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali pel l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale, del M.I.. 





Il progetto, dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, prevede un 
finanziamento di €. 36.996,10, a carico del FESR, REACT EU ed è finalizzato ad assicurare il 
cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, 
in modalità wired  wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico e dagli 
allievi. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione  di reti locali cablate e wireless negli edifici 
di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura 
di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione  di 
apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera  e relativi 
servizi e interventi accessori, secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’avviso e sulla base  della 
relativa progettazione esecutiva dell’azione che sarà predisposta dalla scuola in fase di attuazione. 
Le varie fasi realizzative  saranno pubblicizzate  nei modi e nei termini previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza. 
Il  progetto  autorizzato  dovrà  essere  realizzato  entro il 31 ottobre  2022; le relative spese 
certificate e rendicontate   entro  il  30  dicembre  2022.   
La    data  ultima  per  l’impegno  delle  risorse,  tramite  assunzione  di  obbligazioni  
giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022.  
Le modalità di reclutamento delle figure professionali, occorrenti all’espletamento del progetto, 
sono quelle previste dalla Nota M.I.U.R. prot. 34815 del 02/08/2017 : 
-Esperto interno alla scuola :individuazione da parte del Collegio dei Docenti o Avviso interno di 
reclutamento; 
-Esperto esterno alla scuola : Avviso per collaborazioni plurime o Avviso di selezione ad evidenza 
pubblica; 
-Figure di sistema: provvedimento di incarico. 
Per quanto attiene all’affidamento dei servizi e forniture ci si atterrà al 
-D. Lgs n. 50/2016, modificato dal D. Lgs n. 56/2017; 
- D. I.  28 agosto 2018 n. 129” Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
-Decreto .Assessoriale della Regione Sicilia ,n. 7753 del 28 dicembre 2018 che ha recepito il D. 
Lgs n. 129/2018; 
-l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021. 
Tutte le attività progettuali saranno sottoposte ad approvazione da parte degli Organi Collegiali di 
istituto per essere previste nel Piano dell’Offerta Formativa  dell’a. s. 2021/2022. 
Saranno portate a conoscenza  della collettività la realizzazione degli interventi, secondo gli 
obiettivi fissati dall’Unione Europea con le modalità previste dal D. Lgs n. 267/2000. 

  Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo      

  20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 
  Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali del presente disposto nella sezione     

  Amministrazione Trasparente. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 
                                                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente 

 


