
 
 
 

Oggetto: Disseminazione progetto 13.1.1A-FESRPON-PI- 2021-34 
CUP del progetto F19J21007260006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito dei 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 e3 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 settembre 
2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA   la candidatura relativa al piano 20480 del 20/07/2021 – FESR; 
VISTA   la nota del 14 ottobre 2021 n. 333 con la quale sono state pubblicate sulla sezione dedicata 

al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate; 

VISTA   la nota prot. 0040055 del 14 ottobre 2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha 
formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dal nostro istituto con codice 
identificativo 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-34 per l’importo di € 69.858,89; 

 
RENDE NOTO 

che l’Istituzione Scolastica, è stata autorizzata all’espletamento del Progetto a cui è stato assegnato il 
codice 13.1.1A-FESRPON-PI- 2021-34. Il Progetto in argomento, dal titolo ““Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” prevede un finanziamento pari a € 69.858,89, a carico del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale. 

Tutte le attività verranno avviate ed espletate entro il 31 marzo 2022.  

Le varie fasi realizzative, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni 
in 
materia di pubblicità e trasparenza.  
Le modalità di reclutamento delle figure professionali occorrenti all’espletamento del Progetto sono le 
seguenti:  

 Figure di sistema: provvedimento di incarico.  In ogni caso i destinatari di incarico dovranno 
essere in possesso dei Titoli e competenze appropriate all’affidamento degli incarichi.  

 
Per quanto attiene, invece, all’affido di servizi ci si atterrà:  





 al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;  

 al Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001;  

 all’ Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, numero di 
protocollo  

 AOOGDEFID/0001953 del 21 febbraio 2017;  

 alle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R 
AOODEFID/1588 di protocollo del 13 gennaio 2016 ed a quanto alla stessa allegato.  

 

Saranno portate a conoscenza della collettività la ricaduta sul piano formativo e della crescita sociale 
nonché la realizzazione degli interventi, secondo gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea con le 
modalità previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S. 
dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lvo 20 aprile 2013 
numero 33, è il Direttore Regionale dell’USR, dott. Manca.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

Torino, 22/02/2022 
 

Il Dirigente Scolastico 

Laura Arossa 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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