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REPUBBLICA ITALIANA      REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STAT ALE  

“GIOVANNI   F ALCONE”  
Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII  – 95037 

 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  
TEL. 095/7512232 

Codice meccanografico: CTIC8AM007  
Codice Fiscale: 81005200878 

e-mail: ctic8am007@istruzione.it 
www.icfalconelapunta.edu.it 

 

 
 

 

All’Albo Pretorio  on line ed al Sito Web della Scuola  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 della provincia di Catania 

A tutto il Personale Scolastico 

Alle famiglie degli alunni tramite  

il sito Web della scuola 

Agli Atti del Progetto 
 

 

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-325       

CUP F59J21006580006 

Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

 

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE  
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. 
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IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di “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”. 
 

VISTA la candidatura n. 1059878 presentata dall’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di San 

Giovanni la Punta;  

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID 40055 del 14/10/2021 con 
la quale è stata comunicata l’autorizzazione e il finanziamento di  € 49.253,02 per   il progetto 
13.1.1A-FESRPON-SI-2021-325 “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici 
scolastici” 
 
 

COMUNICA 

 

 

 
Che questa scuola è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON FESR:  

 

 
SOTTOAZION

E 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

 

13.1.1A 

 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-325 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 

€ 49.253,02 

 

 

Al fine di dare trasparenza e massima divulgazione al progetto sopra descritto, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili  sul sito e all’Albo di questa 

amministrazione e nella apposita sezione PON sessennio 2014-2020 all’indirizzo 

www.icfalconelapunta.edu.it 

 

 

                

     

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Concetta Matassa 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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