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 Comunicazione di chiusura  PON “CABLAGGIO STRUTTURATO” 
 
 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”– Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222 
CUP: I99J21005010006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio  2021 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” 
 

VISTA  la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0000333 del  14.10.2021 con la quale venivano pubblicate 
le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA  la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0040055 del  14.10.2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 
 
 

COMUNICA 
 

Che questa Istituzione scolastica ha completato la realizzazione del Progetto “Dotazione di attrezzature  per  
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la trasformazione digitale della Didattica e dell’organizzazione  scolastica” – Annualità 2022 prot. 9281 del 
20 ottobre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica. 
 
 
   

Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

Importo  utilizzato       Economie 

13.1.1A-FESRPON-TO-
2021-222 

cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

 

€ 64.140,73 59.767,80 
(Forniture) 
4.180,68 

(Spese generali) 

 
192,25 

 

 
Le configurazioni sono state realizzate così come previste. 
 
I verbali di collaudo e tutti i documenti amministrativo-contabili  sono stati inoltrati sulla piattaforma 
 
Sono state realizzate le azioni di pubblicità previste dalle norme in particolare attraverso il sito web  della 
scuola www.icscaponnwetto.edu.it 
 Nell’apposita area  “PON 2014-2020” presente nella home page. 
 
Sono state acquistate inoltre le targhe pubblicitarie da esporre all’ingresso dei locali scolastici e le 
attrezzature acquistate sono state contrassegnate con apposite etichette recanti il logo dell’Unione 
Europea con l’indicazione che l’acquisto è stato effettuato con il sostegno del FESR. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione e a garanzia di 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.ssa Dami Delia 
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