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 All’Ufficio Scolastico Regionale per le  
Marche 

All’Ambito territoriale Province di  
Ascoli Piceno Fermo 

Ai Dirigenti scolastici 
Istituti scolastici 

Province Fermo e Ascoli Piceno  
Alla Provincia di Fermo 

Al Comune di Fermo 
Albo della scuola 

Sito web scuola – sezione PON 
Atti della scuola 

 

Oggetto: 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. 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-124 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici  

 

CUP: E69J21005880006 

Azione di informazione, comunicazione, pubblicità 

  
 

La Dirigente Scolastica 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Ist.Prof.Ind.e Art. " RICCI " - C.F. 81006180442 C.M. APRI02000Q - AOOIPSIA - UFFICIO PROTOCOLLO - IPSIA OSTILIO RICCI

Prot. 0018109/U del 29/12/2021

http://www.ipsiafermo.gov.it/
mailto:apri02000q@istruzione.it
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Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTA           la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e      formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO  il DM 129 del 28 agosto 2018, recante “ Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTI il Regolamento (UE)  n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 17 maggio 2021 di adesione al Piano 

Operativo Nazionale “per la scuola” 2014-2020 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione 

dell’intervento; 

VISTA la delibera 16.4 della seduta del Consiglio di Istituto del 3 novembre 2021 di  

acquisizione in bilancio del Progetto PON FSE nella scheda A309; 

VISTO l’avvio delle attività con nota Dirigenziale Prot. 18108 del 29/12/2021 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata all’avvio delle attività per la 

realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-124 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici: 

http://www.ipsiafermo.gov.it/
mailto:apri02000q@istruzione.it
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Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

13.1.1A  
 

13.1.1A-FESRPON-
MA-2021-124   

Cablaggio strutturato e sicuro allinterno 
degli edifici scolastici  

€ 32.396,21  

  TOTALE € 32.396,21  

 

Si comunica altresì che, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima 

divulgazione, tutti i provvedimenti e gli atti relativi all’attuazione del suddetto progetto 

(avvisi, bandi, determine, azioni di pubblicità, ecc.) saranno pubblicati sul sito istituzionale 

nella sezione PON e all’albo on line della scuola. 

 

 

La dirigente scolastica 

Annamaria Bernardini (*) 

 

http://www.ipsiafermo.gov.it/
mailto:apri02000q@istruzione.it

