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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pasquale Marco Romano 

 
 

All’albo dell’Istituto 
Sito web dell’istituto 
Agli Atti del Progetto 

 
 

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA PROGETTO PON “CABLAGGIO STRUTTURATO” 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

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 luglio 2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-149 
Codice CUP:  I79J21004350006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In qualità di RUP del Progetto: 

 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, 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. 
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”; 

Vista la candidatura 1058719 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 28/07/2021; 
Vista la nota M.I. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI(R).0000333.14- 

10-2021   inerente   l’approvazione   delle   graduatorie   delle   istituzioni   scolastiche 
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 ammesse a finanziamento; 
Vista la lettera di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 

14/10/2021; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio, Prot. n. 4221 del 18/10/2021, relativo al progetto in 
oggetto; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa istituzione scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione e 
attuazione del Progetto in oggetto che risulta pienamente realizzato: 

 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

 
Titolo 

modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

Totale 
importo 
utilizzato 

 

 
13.1.1A 

 
13.1.1A- 
FESRPON- 
PU-2021-149 

Cablaggio 
strutturato e 
sicuro all’interno 
degli edifici 
scolastici 

 
 

€ 14.612,69 

 
 

€ 2.578,70 

 
 

€ 17.191,39 

 
 

€ 17.191,39 

 

La verifica e il collaudo dei materiali/lavori è stata effettuata in data 23/01/2023 con esito positivo, 
come risulta dal relativo verbale. 

Sulla piattaforma GPU il progetto è stato chiuso in data 26/01/2023. 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene affisso all’Albo, 
pubblicato sul sito web istituzionale della scuola all’indirizzo www.fazzinivieste.edu.it. (Albo on line, 
Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020), inviato all’U.S.R. per la Puglia, all’A.T. di 
Foggia, alle istituzioni scolastiche della Provincia di Foggia e conservato, debitamente firmato, agli 
atti della scuola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 

Damiano Francesco IOCOLO 
Firmato digitalmente 
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