
Al MIUR - USR Calabria - Catanzaro
All'Ufficio VI - AT di Reggio Calabria

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia RC
A tutto il personale dell’Istituto

Ai sigg. Genitori degli alunni
Atti - Sito web – Albo ON LINE

Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti
locali, cablate e wireless nelle scuole.
CUP: J79J21008380006

ATTO DI PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole - 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”.. CUP J79J21008380006
VISTO la candidatura - Piano n. 1063594- presentato da questo istituto e approvato con Ratifica di
partecipazione, Delibera n.2 del Collegio docenti del 29/09/2021, all’Avviso 20480 del 20/07/2021 -
FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;
VISTO Lettera di Autorizzazione del MI, Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

Protocollo N. 0000999/2022 del 19/02/2022



VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici  di Servizi
e forniture” pubblicate con nota MIUR  Prot. AOODGEFID/28321  Roma, 10/09/2020 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;

RENDE NOTO

Che l’Istituto Comprensivo di Delianuova è stato autorizzato ad effettuare il seguente progetto
FSER:

Codice Progetto Titolo Modulo Importo autorizzato
modulo

Codice CUP

13.1.1A-FESRPON-CL-
2021-252

Cablaggio strutturato e
sicuro all'interno degli
edifici scolastici

€ 38.089,87 CUP:
J79J21008380006

La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente
perfezionate è fissata al 31 marzo 2022.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosalba G. Sabatino

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993)


