
 
 

 
 Direzione Didattica Statale   “ROSOLINO PILO”  

Via Sebastiano La Franca n° 70 – 90127 Palermo 
TEL. 091/6162518  –  cell. 3341167334  -  C. F.  80013600822 

Sito web:  www.scuolapilopalermo.edu.it   -    e mail paee039006@istruzione.it 
Pec   paee039006@pec.istruzione.it   -    codice univoco ufficio  UFO76S 

 

 
Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del  20/07/2021   

 “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
 

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” 

 
CNP:  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-191      -      CUP:  E79J21005290006 

 

 
Palermo 31/01/2023 
       Al sito web della Scuola 

       All’Albo Pretorio della Scuola 

       Agli Istituti Scolastici della Provincia di Palermo 

       All’ U.S.R. Sicilia  

       All’Ambito Territoriale Provinciale PA  

       A Tutta La Comunità Scolastica 

 
 
Oggetto: Azione di disseminazione finale per chiusura progetto “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. 

 

Codice CUP: E79J21005290006  

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-191   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo 
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VISTO 

l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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 -  prot. n.  m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020480 del 

20-07-2021 –  
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” 

VISTO 

Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura N. 1056760-  Avviso: 
20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti  locali, cablate e wireless, 
nelle scuole 

VISTO 

Il Decreto del Direttore Generale  - Ministero dell’Istruzione - 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 N. 333 del 14 ottobre 2021, con il quale 
questa  istituzione scolastica è risultata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse 
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 
Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del  20/07/2021   
Progetto autorizzato   13.1.1A-FESRPON-SI-2021-191   

VISTA 

la nota prot. n. AOODGEFID -0040055 del 14/10/2021,  relativa a:  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”,  
Autorizzazione progetto 
che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e all’impegno 
di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0020480 del 20-07-2021 
 codice identificativo progetto:  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-191   
importo autorizzato  € 35.722,27 

PRESO ATTO 
Che con la presente comunicazione, si rende noto che il progetto presentato da questa  
Istituzione scolastica, nell’ambito dell’Avviso pubblico, è autorizzato a valere sulle 
risorse del Programma suddetto 

VISTA 

la delibera n. 1  del Consiglio di Circolo del 21/03/2022, verbale n. 9, relat iva alla 
formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 del 
finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un  nuovo Progetto   identificato  con 
il codice:   
A03-40 – Realizzazione reti cablate e wireless-Avviso20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-
2021-191 

VISTO 
Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2659/II-1 del 21/03/2022  relativo alla 
variazione del Programma Annuale dell’e.f. 2022 per la formale assunzione del 
finanziamento ottenuto 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTI 
gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU 
2014-2020) e SIDI (SIF 2020) 

VISTI 
gli atti relativi alle richieste indette tramite ODA MEPA  su convenzione Consip alla 
Vodafone spa e  le forniture eseguite dalla ditta aggiudicatrice 

VISTI 
 i verbali di collaudo che attestano la regolarità della fornitura e constatata la piena 
funzionalità dei beni e servizi acquistati 

VISTI 
gli atti relativi alla richiesta di fornitura di beni e servizi per l’acquisizione di materiali per 
la pubblicizzazione e l’individuazione dell’esperto collaudatore e i verbali di collaudo che 
attestano la regolarità della fornitura e constatata la piena funzionalità dei beni e servizi 



acquistati 

CONSIDERATA 
la necessità di ottemperare agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal 
Regolamento Comunitario sopracitato 

 

 

COMUNICA 
 

 

che questa Istituzione Scolastica ha proceduto alla chiusura del progetto Progetto  FESR REACT EU, di 

cui all’ Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del  20/07/2021 -   “Avviso pubblico per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

in piattaforma GPU in data 31 gennaio 2023, completando tutte le procedure relative alla gestione e 

realizzazione del progetto in oggetto che risulta pienamente realizzato e funzionale agli scopi preposti. 

Le azioni di pubblicizzazione del progetto sono state effettuate come da normativa. 

 

 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-191   
Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 
scolastici 

 € 35.722,27 

 
       
 
 
 
 
 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 
                                                                                          
                     
          Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Maria Ausilia Lupo  

    

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
            per gli effetti  dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 
 

 

 

Importo autorizzato 
forniture e spese generali 

Importo realizzato  
forniture e spese 

generali 

€ 35.722,27 € 34.080,18 
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