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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” 

All’U.S.R. per la Sicilia Ufficio XI –Ambito Territoriale di 

Trapani ; 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 

Atti – Fascicolo progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e 
sicuro  all’interno degli edifici scolastici”- Avviso prot. n. 20480 del 

20/07/2021 

Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FSE 2014-2020 – Amministrazione trasparente 

 

 

 

 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

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

 

Codice CUP 
J99J21007110007 

Codice identificativo progetto 
13.1.1A-FESRPON-SI-2021-411 

Azione di disseminazione e pubblicità finale del progetto 

ISTITUTO SUPERIORE L.DA VINCI - C.F. 80004460814 C.M. TPIS01800P - A46B38E - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000693/U del 25/01/2023 14:41IV.5 - Progetti e materiali didattici
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Il Dirigente Scolatico, 
 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, finalizzato alla realizzazione di reti 

locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di dotare 

gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 

amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del 

personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli 

spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi; 

 Visto l'avviso AOODGEFID/20480 per la realizzazione del Progetto: " Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici "; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto in 

oggetto 

- Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-411 - importo complessivo 

autorizzato: € 48.177,35; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” e le disposizioni relative alla pubblicizzazione e 

disseminazione degli interventi effettuati con i fondi strutturali europei; 

RENDE NOTO 
Che questa istituzione scolastica ha concluso con esito positivo nei tempi e modi previsti, il 

seguente progetto: 
 

Autorizzazione 
progetto 

Codice 
identificativo 

progetto 

 
Codice CUP 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

 
 

AOODGEFID0040055 
del 14/10/2021 

 
 

13.1.1A-FESRPON- 
SI-2021-411 

 

 
J99J21007110007 

“Cablaggio 
strutturato e 

sicuro 
all’interno 

degli edifici 
scolastici” 

 

 
€ 48.177,35 

 

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

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione e la 

disseminazione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a 

quelle Europee. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Aurelia Bonura 
                                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente       
                                                                                                                      ai sensi del  testo unico  D.P.R. 28/12/2000  

                                                                                                                     n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e   norme                           

                                                                                                                     collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo 
                                                                                                                                                                          e la firma autografa.   
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