
 

 
 
 

All’ U.S.R. PUGLIA  

BARI  

 

All’ U.S.R. Ambito Territoriale  

BRINDISI 

  

All’Assessore Pubblica Istruzione  

Comune di San Michele Salentino  

 

Al Dirigente dell’Ufficio tecnico 

Comune di San Michele Salentino  

 

Ai Membri del Consiglio d’Istituto  

All’Albo elettronico della Scuola  

SEDE  

 

All’ALBO ON LINE dell’Istituto  

 

A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della  

Provincia di BRINDISI  

 

Al Sito Web Scuola 

 

 
  

Oggetto: 

 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

 

Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-332 

CUP: D39J21012210006 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
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VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 

dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

“Orientamento formativo e rio-orientamento” - 2014 – 2020; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 e dell’elenco 

dei progetti autorizzati per la regione PUGLIA; 

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

suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTA la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021del 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione 

dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica.  

 

COMUNICA 

 

Che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR 

 

Sottoazione Codice progetto  Titolo progetto  Importo autorizzato  

 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-332 Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 31.787,60 

 

 

In ottemperanza all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi all’attuazione del PON FESR saranno visibili anche sul Sito Web della Scuola 

all’indirizzo   https://www.icg23sanmichele.it. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Tiziano FATTIZZO 

    
 

          

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - C.F. 81003810744 C.M. BRIC80000T - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0004914/U del 06/11/2021VIII.2 - FESR


		2021-11-06T07:49:26+0100
	Tiziano Fattizzo




