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Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di chiusura del progetto PON “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”. 

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.  

CNP 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-348  
CUP J69J21007320006 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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

wireless, nelle scuole; 

Vista 
la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

Viste le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi; 

Visto Il proprio decreto di assunzione in bilancio del progetto, Prot. 0004040/U del 12/11/2021; 

Visti gli atti amministrativo-contabili indetti tramite affidamento diretto su MEPA; 

Visti i provvedimenti con i quali sono state conferite le nomine per la gestione - implementazione 
del progetto in esame, nonché la nomina per effettuare il collaudo    dei lavori realizzati; 

Viste le forniture eseguite dalle ditte interpellate; 
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Visti Il verbale di collaudo dei lavori effettuati; 

Vista 

Verificato 

Verificate 

 

Visti 

 

la piena corrispondenza al progetto presentato; 

il pagamento delle fatture relative alle forniture alle ditte coinvolte; 

le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Progettista, 
Collaudatore e Supporto amministrativo; 

gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU 2014-
2020) e SIDI (SIF2020); 

Visto le azioni di pubblicità realizzate, come previsto dalle norme, in particolare attraverso il sito 
web della scuola www.icscorbetta.edu.it, nell’apposita area “PON 2014-2020” presente 
nella home page e le targhe pubblicitarie esposte all’ingresso dei locali scolastici; 

 

 

DICHIARA 

 
La chiusura del progetto PON “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” in quanto questa Istituzione 

Scolastica ha completato tutte le  procedure relative alla gestione e alla realizzazione che risultano 

pienamente attuate  in funzione degli scopi previsti: 

 

Sottoazione Codice 
Identificativo 

progetto 

Titolo 
modulo 

Importo  
autorizzato  

forniture 

Importo  
autorizzato  

spese 
generali 

Totale  
autorizzato 

progetto 

13.1.1A  
 

13.1.1A-
FESRPON-
LO-2021-348  
 

Cablaggio 
strutturato e 
sicuro 
all’interno 
degli edifici 
scolastici  

€ 74.345,35 € 13.119,75 € 87.465,10  
 

 

 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione e a garanzia di visibilità, 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. 

 

                                                                      
Il Dirigente Scolastico 

            Aurora Annamaria Gnech 
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