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Seriate, 28/10/2021 Agli Atti dell’Istituto 
Prot.n.    4919/VI.1 Al Sito Web dell’Istituto 

 All’Albo dell’Istituto 
 Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

 della provincia di Bergamo 
 
Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-70 

Codice CUP J49J21007030006 
 

Oggetto:  DISSEMINAZIONE Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” - 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 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
  Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 
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 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la pubblicazione delle graduatorie di valutazione  del 6 ottobre 2021 nella 
sezione dedicata al “PON per la scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione, delle graduatorie regionali delle proposte approvate; 
VISTO il decreto AOODGEFID prot. n. 333 del 14/10/2021 di approvazione delle 

graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento pubblicato 

nella sezione dedicata al “PON per la scuola” del sito istituzionale del 
Ministero dell’Istruzione; 

VISTA  la lettera autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID-
0040055 del 14/10/2021 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
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Referente del procedimento: Maria Arcidiaco 

Responsabile del procedimento: Maria Arcidiaco 
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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  
                con la quale comunica a questa Istituzione Scolastica, ammessa al 

finanziamento, l’avvio del progetto FSEPON definito dal codice 13.1.1A- 
FESRPON-LO-2021-70e dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” 

VISTE       le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTI        gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità; 

VISTA       la delibera del C.d.I n. 78 del 10/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale 2021; 

VISTO  il Decreto di iscrizione a bilancio prot. n. 4920/VI.1 del 28/10/2021 relativo 

al finanziamento per il Progetto PON autorizzato “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 
                Codice progetto 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-70 e dal titolo “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice progetto 
13.1.1A- FESRPON-LO-2021-70 con i seguenti importi: 

 

Importo forniture Importo spese generali Importo Autorizzato 

€ 60.152,49 € 10.615,12 € 70.767,61 

  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’ 

Albo di questa Istituzione Scolastica https://www.ettoremajorana.edu.it 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                   Anna Maria Crotti 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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