
 
 

 

 
 

A tutte le istituzioni scolastiche di Palermo e provincia 

sito web dell’Istituto 

Albo 

Amministrazione trasparente 
 

Oggetto:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione PON FESR 2014-2020 

Progetto 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless scuole - Azioni 13.1.1  Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 

scolastici 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali, 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 

Codice : 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-505 

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

 

CUP: J29J21008280006 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l'Avviso Prot. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole - Azioni 13.1.1  Cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici  13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali;  

 

VISTA la candidatura Prot. 27674 21/08/2021  n. 1059439;  

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. 4055 del 08/11/2021 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato l'autorizzazione alla realizzazione del progetto PON FESR 

Azione 13.1.1 e 13.1.1A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”;  

 

VISTO il Manuale operativo di gestione pubblicato sul sito MIUR il 12/11/2021;  

 

 VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto del 22/12/202;  

RENDE NOTO  

che la Scuola secondaria di I Grado " Cosmo Guastella"  è stata autorizzato ad attuare, 

nell’ambito Fondi Strutturali Europei il Progetto Avviso prot. 20480 del 20/07/2021 - FESR 

REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless scuole - 

SCUOLA MEDIA C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - A1N6X5Q - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000183/U del 12/01/2022 12:54Entrate e finanziamenti del progetto

https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/5776-pon-fesr-avviso-prot-20480-del-20-7-2021-realizzazione-di-reti-locali-cablate-e-wireless-nelle-scuole-manuale-operativo-di-gestione


Azione 13.1.1  Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici  

Azione 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali 

 

Codice identificativo progetto Titolo 

progetto 

Azione Sottoazione Importo 

autorizzato 

20480 del 20/07/2021 - FESR 

REACT EU - Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole  

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-505 

Dotazione di 

attrezzature per la 

trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica 

13.1.1 13.1.1A Importo 

progetto:  

€ 47.761,82 

 

Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Gare, 

Pubblicità) saranno tempestivamente pubblicati anche sul sito di questa Istituzione scolastica 

www.scuolacosmoguastella.edu.it. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. 
 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona
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