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All’ albo Istituto 

         Al sito web della scuola 

Alle Istituzioni scolastiche 
della provincia di Foggia 

 
Oggetto:     
Azione di informazione, comunicazione e publlicità ex ante l’intervento –  
 

 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 dal titolo: “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  

SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532  
CUP n° I39J21007700006 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 
Vista la presentazione del Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” relativo all’avviso pubblico prot. n. 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole da parte di questo Istituto come da delibera autorizzativa del consiglio 
di istituto del 30/09/2021 e del collegio dei docenti del 16/09/2021; 

Vista   la nota ministeriale prot. AOODGEFID n. 0040055 del 14/10/2021 e i relativi 
allegati con la quale è stato autorizzato il progetto “CABLAGGIO 
STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” 13.1.1A-
FESRPON-PU-2021-532    presentato dal nostro Istituto; 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 
Visti   gli atti;  

Comunica 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano:  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. TONIOLO - C.F. 92069210711 C.M. FGIS06100Q - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0004001/U del 06/11/2021 12:56POR/PON
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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 dal titolo: “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  

SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532  
CUP n° I39J21007700006 

 

 
Il presente avviso viene affisso all’albo della scuola, pubblicato sul sito web della scuola 
www.toniolo.edu.it. ed inviato via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Foggia. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Pellegrino IANNELLI 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532  

CUP: 

I39J21007700006 

TITOLO: “ CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO 

ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  

SCOLASTICI ” 

CABLAGGIO STRUTTURATO E 

SICURO ALL’INTERNO DEGLI 

EDIFICI  SCOLASTICI 

€.   41.411,95 

TOTALE AUTORIZZATO €. 41.411,95 
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