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Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  
 

Al fascicolo del progetto PONFESR  
“REACT EU -Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 di cui Avviso 20480_21 
Al Fascicolo del Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-761   

PROT. NR. 5598/VIII.20 del 21/10/2021 
 

OGGETTO: Dichiarazione avvio del progetto – Fondi Strutturali Europeo – 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. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 
scuole. 
Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-761                  CUP  I29J21004590006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze di base 
degli studenti in chiave innovativa prot.  AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole, 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 delibera nr. 149 del C. I del 13/09/2021 di adesione al Progetto PON FESR REACT EU “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’Avviso 20480 del 20/07/2021; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 20/07/2021, n° 1062808; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti 
ammissibili a finanziamento;  
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 40055 del 14/10/2021 della proposta progettuale di questa Istituzione 
scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,  
VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-761 Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

€. 54.432,08 
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VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-
2020;  
VISTO il nulla osta dell’USR per la Campania, nota prot. n° 38702 del 24/11/2020, che autorizza i Dirigenti Scolastici a 
svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei PROGETTI PON per l’a s 2020/2021 presso la propria scuola di titolarità; 
EFFETTUATA la generazione del Codice Unico di Progetto di investimento pubblico da associare al progetto secondo la 
procedura di cui al Manuale prot. n. 17198 del 27/05/2019, e che verrà inserito in tutti documenti contabili e non 
relativi all’intervento; 
VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 5589/VIII.20 del 21/10/2021 di assunzione al bilancio per l’esercizio finanziario 

2021 del finanziamento relativo al Progetto PONFESR 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-761 dal titolo “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di €. 54.432,08; 

VISTO la NOMINA a RUP del DS prot. n.5596/VIII.20 del 21/10/2021, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016, Codice 
degli appalti per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione per la realizzazione del progetto 

PONFESR 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-761 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”; 

LETTE le norme comunitarie in materia di informazione e comunicazione: Regolamento UE n° 1303/2013, art. 
115,116,117 e Allegato XII del medesimo Regolamento, nonchè Regolamento di esecuzione n. 821/2014 (capo II - 
artt. 3-5); 
LETTE le disposizioni nazionali in materia di pubblicità e trasparenza: Legge n° 190/12 (anticorruzione), il Dlgs n 33/13 
(trasparenza) e Dlgs 97/16 nonche il Dlgs n ° 50/16 Codice dei contratti pubblici; 
TENUTO CONTO in particolare delle note MIUR prot. n°11805 del 13/102016 e 3131 del 16/03/2017, in materia di 
obblighi di informazione; 
 

DICHIARA 
Di dare ufficialmente AVVIO, con la azione di informazione, comunicazione e pubblicità alle azioni per la realizzazione 
del PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-761 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”, di cui all’Avviso prot. nr. 20480 del 20/07/2021;  
Di pubblicare copia, a norma del D.lgs. 33/2013, della presente determinazione all’albo online, sul sito web: 
www.icgaglionecapodrise.edu.it nell’apposita sezione PON 2014-2020 e sulla Piattaforma GPU – sezione Pubblicità. 

           F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
                       Dott. Pietro Bizzarro  
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