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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze   e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - 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- Progetto “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-389 CUP F99J21005900006.     

Autorizzazione progetto  Prot. AOODGEFID – 0040055  del 14/10/2021 a cura del MIUR 

 

 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di 

 Trapani 

All’USR  Sicilia Direzione Generale 

Palermo 

ALL’USP 

Ufficio XVIII- Ambito Territoriale 

 della Provincia di Trapani 

Al Comune di Mazara del Vallo 

Al Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Al Sito WEB della Scuola www.iisferraramazara .it 

                                                               Alle famiglie degli allievi tramite piattaforma Scuolanext 

Agli Atti della scuola 

http://www.iisferraramazara.it/
mailto:tpis02600n@istruzione.it
http://www.iisferraramazara/




Ai quotidiani locali on –line 

A Televallo 

A Tele 8 

Al Link PON-FESR 
All’Albo della Scuola 
Agli Atti della Scuola 

 

OGGETTO:  Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-389 CUP F99J21005900006- Pubblicità in  itinere 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. n.20480 del  

20/07/2021 

VISTO  PROGETTO “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTO il decreto direttoriale n.33 del 14/10/2021 a cura del 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- MIUR  con il quale sono approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTO l’elenco delle istituzioni scolastiche della  Regione Sicilia ammesse a finanziamento relativo 

all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole, allegato al decreto direttoriale n.33 del 14/10/2021, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

VISTA la lettera di autorizzazione scaricata dal sistema SIF Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 a 

cura del 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- MIUR con la quale si autorizza il Progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-389 CUP 

F99J21005900006 

VISTO  decreto di assunzione in bilancio prot. n.13816 del 21/10/2021 

VISTA la delibera di approvazione  n.10  del  22/10/2021 a cura del Collegio dei Docenti per l’inserimento 

del progetto “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-

389 CUP F99J21005900006 nel PTOF  

VISTA la delibera di approvazione  n.7 del 22/10/2021 a cura del Consiglio di Istituto per l’inserimento del 

Progetto“ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-389 

CUP F99J21005900006 nel PTOF 

 VISTA la delibera n. 2 del 22/10/2021 a cura del Consiglio di Istituto con la quale si approva la 

variazione di bilancio n.19 del 21/10/2021  relativa al finanziamento  del progetto ““Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-389 CUP 

F99J21005900006 
 



RENDE NOTO 

     Lo stadio di avanzamento della realizzazione del  Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-389 CUP F99J21005900006 relativo alla sezione ITSE 

consistente nell’adesione alla Convenzione Consip tramite Ordine Diretto d’Acquisto n. 6717883 CIG 

91537487CF Lotto 4 - Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti 

locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, 

Sicilia, Sardegna) con il fornitore contraente VODAFONE ITALIA S.P.A partita IVA n. 08539010010 C.F. 

93026890017 per un totale 24407,54 IVA esclusa,IVA euro 5369,66, totale IVA inclusa 29777,20 

RIFERIMENTO PED N.6690799 DEL 09/03/2022. 

 

 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione 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 progetto verrà completato entro il 31 ottobre 2022 e potenzierà l’apparato di rete già presente in Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Licia Ingrasciotta 


