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I.P.I.A. “G. FERRARIS” - IGLESIAS 
Manutenzione e Assistenza Tecnica - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias (SU)  078140148 www.ipsiaiglesias.edu.it 
Codice Fiscale: 81003430923 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF4RX2 

PEO: cari02000l@istruzione.it    PEC: cari02000l@pec.istruzione.it 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Oggetto: Informativa e pubblicità relativa ai 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. 

 

Titolo del progetto: “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021”. 

Codice Progetto: A03-15 Programma Annuale 2022   

CUP: F39J21007320006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E. F. 2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14 Ottobre 2021 del progetto 
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; 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 7129 del 27/10/2021, relativo al progetto in 
oggetto; 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FERS:  

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-92 Cablaggio strutturato e sicuro 
All’interno degli edifici scolastici € 27.456,63 

 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dr. ssa Giuseppina Tartaglione 
                                                 Firma digitale 
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