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All'ALBO PRETORIO  

Al sito web dell’Istituzione scolastica  

A tutta la comunità scolastica  

All'U. S. R. Puglia - Direzione Regionale  

direzione-puglia@istruzione.it  

ponpuglia@gmail.com  

All'Ambito Territoriale per la Provincia di Bari  

usp.ba@istruzione.it  

pon@uspbari.net  

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Bari  

Al Comune di Andria  

A tutti gli interessati 
 
 
OGGETTO: Azione di DISSEMINAZIONE. 

PUBBLICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE PROGETTO PON FESR. 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-

mento” 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-2021-432 

CUP n. H89J21007510006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, concernente la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole, con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo eu-

ropeo 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 CO-

VID-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 scola-

stici”; 

Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica all’Avviso AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 

n. 1061798 inoltrata in data 27/08/2021; 

Visto il Decreto dell’ADG PON prot. n. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 di approvazione de-

gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico 

prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 
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Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, U.O. Fondi Strut-

turali dell’Unione Europea prot. n. AOODRPU/0033471 del 19/10/2021 di comunicazione re-

lativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione Puglia di cui alla nota AOODGE-

FID/40043 del 14/10/2021 e Decreto ADG PON prot. n. AOODGEFID/000333 del 14/10/2021; 

Preso Atto che con lettera AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice “13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432” dal titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con finanziamento pari a 

complessivi Euro 43.062,84; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H89J21007510006; 
 

RENDE NOTO 
 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il Ministero dell’Istruzione - Dire-

zione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - ha formal-

mente autorizzato questo Istituto 8° CIRCOLO DIDATTICO “A.ROSMINI” di ANDRIA (BT) alla rea-

lizzazione del Progetto sotto specificato con assegnazione delle seguenti risorse finanziarie: 

 

Sottoazione Codice 

Identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-

FESRPON-

PU-2021-432 

Cablaggio strut-

turato e sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici 

€.     36.603,43 €.        6.459,41 €.     43.062,84 

 

Il progetto dovrà essere realizzato e chiuso entro il 31 ottobre 2022, nonché certificato su SIF entro il 30 

dicembre 2022. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridica-

mente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di inte-

resse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestiva-

mente resi visibili sull’Albo pretorio on line della scuola al seguente indirizzo: 

https://www.rosmini.edu.it. 

Tutta la documentazione del progetto verrà inoltre pubblicata su apposita sezione del proprio sito all’in-

dirizzo: 

https://www.rosmini.edu.it/category/pon-2014-20/fesr-react-eu-reti-locali-13-1-1a-fesrpon-pu-2021-

432/ 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della massima 

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 

                  Prof. Carlo ZINGARELLI 

         (Documento firmato digitalmente 

   ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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