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Prot. n.  1061/D13                                                                                                Reggio Calabria, 28/01/2023 
 

Atti del progetto 
 
OGGETTO: 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 n. 20480 del 20/07/2021 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-

FESRPON-CL-2021-137 , CUP: B39J21011520006 

 

 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 
ALL’USR CALABRIA 

ALL’ATP DI REGGIO CALABRIA 

Ai Dirigenti Scol. delle Scuole e Istituti Statali di ogni  

Ordine  e grado della Provincia di REGGIO CAL. 

     Alla U. O. Pubblica Istruzione 
 del Comune di Reggio Cal. 

Alle Famiglie degli alunni, al personale docente e  
ATA dell’I. C.S. “De Amicis Bolani” (RC)   

All’Albo - Al sito web - Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 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 ”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 dicembre 2020 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 

assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 2 Regionale e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 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; 

VISTA la nota prot. n. A00DGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale il progetto presentato da questa 

mailto:rcic809007@istruzione.it


istituzione scolastica è stato approvato ed ammesso al finanziamento come di seguito indicato: “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-

2021-137 per l’importo di euro 74.039,74; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il provvedimento prot. n. 9963/D13 del 22/10/2021 di formale assunzione in bilancio del finanziamento 

autorizzato nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo complessivo di euro 74.039,74;  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 
2014-2020”; 
VISTA la realizzazione entro i termini previsti delle attività del progetto codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-
137  presso le sedi di scuola dell’infanzia ‘Graziella’ e ‘De Amicis’, presso le sedi di scuola primaria ‘De 
Amicis’ e ‘Frangipane’ e presso la sede di scuola secondaria di secondo grado ‘Spanò – Bolani’  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica HA REALIZZATO il progetto: 

 
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 n. 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-137, CUP: B39J21011520006, 

 

finanziato per l’importo complessivo di euro 74.039,74 , ai sensi dell’Avviso rif.to  n. 20480 del 

20/07/2021 e della nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021.  

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, sono pubblicati sul sito della scuola.  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia 
divisibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee e 
viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.deamicisbolani.edu.it , inviato all’USR Calabria, 
all’ATP di Reggio Calabria, a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC, alla U. O. 
Pubblica Istruzione del Comune di Reggio Calabria. Reso noto con ulteriori iniziative. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Dott. Giuseppe Romeo 
  

                                                                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo  39/1993) 

 

  

 


