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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 

CIG  N.  ZB5399F233 

 
Palermo  31/01/2023 

 
        Agli atti del Progetto 
        Al sito web della Direzione Didattica 
          
 

Oggetto: VERBALE DI REGOLARITA’ DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI 

PUBBLICIZZAZIONE:  TARGA E CAPPELLINI PER GLI ALUNNI  CON LOGO DELLA 

SCUOLA E CODICE DEL PROGETTO   

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 
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VISTO 
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

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 

CONSIDERATO La pubblicizzazione del progetto è spesa ammissibile ed obbligatoria e che i beneficiari 



 
del finanziamento sono tenuti ad adottare idonee misure di informazione e pubblicità 
verso il pubblico e la propria platea scolastica, garantendo trasparenza delle 
informazioni e visibilità delle attività  realizzate 

VISTO 
Il budget  a disposizione di questa istituzione scolastica per l’acquisto di materiale 
pubblicitario di € 178,61.- 

CONSIDERATO 

Che questa istituzione scolastica ha inteso acquistare materiale pubblicitario e piccoli 
gadget da personalizzare con il logo della scuola e con il logo del progetto di cui 
all’Avviso pubblico prot. n. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020480 
del 20-07-2021    “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole” 

CONSIDERATO 
Che nello specifico, ha inteso acquistare una targa formato A3 con i riferimenti del 
progetto  e cappellini da distribuire agli alunni con il logo del progetto 

VISTO  
Il preventivo della Ditta Centro Coppe Muratore del 19/01/2023  n. 5/A e ritenuto 
congruo 

VISTA 

La Determina a contrarre del D.S. relativa alla richiesta di fornitura di materiale per la 
pubblicizzazione del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 
m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020480 del 20-07-2021    “Avviso 
pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, in quanto 
spesa ammissibile e obbligatoria,  del 23/01/2023  prot. n. 544/VI-2 

 
 
VISTO  l’ordine di acquisto per la fornitura di materiale per la pubblicizzazione del progetto 

23/01/2023, prot. n. 545/VI-2,   indirizzata alla Ditta Centro Coppe Muratore di Muratore 
Gaspare di Palermo, relativo alla fornitura di  n. 32  cappellini per gli alunni  (in cotone blu 
Royal,  con il logo della scuola e il logo del progetto e n. 01 targa in forex,  30x40,  riportante il 
logo e il codice identificativo del progetto di cui all’Avviso n. 20480/2021 

 
VISTO  il documento di trasporto  n. 3/A del  31/01/2023 della ditta Centro Coppe Muratore di 

Muratore Gaspare di Palermo, relativo alla consegna presso il domicilio della scuola di n. 32 
cappellini per gli alunni  e della targa in forex 

 
 si dichiara che: 
- la fornitura ha come oggetto materiale di pubblicizzazione,  in particolare   n. 32  cappellini per 

gli alunni  (in cotone blu Royal,  con il logo della scuola e l’indicazione dell’Avviso del progetto; 
- la fornitura ha come oggetto altro  materiale di pubblicizzazione,  ed in particolare    un pannello 

in forex   con il logo della scuola e l’indicazione dell’Avviso del progetto e il codice nazionale del 
progetto stesso; 

- tutto il materiale è stato regolarmente consegnato nei locali di questa direzione didattica; 
- la fornitura risulta conforme a quanto richiesto alla Ditta ed è in perfetto stato 
  
La verifica della regolarità della fornitura ha, pertanto,  Esito POSITIVO  
 

   
                 Il DSGA 

                    Lo Bianco Caterina                                                               
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                        
                                                                                                                          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93                                      

 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 
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