
 

 

  

 

 

 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
I.C.GIOVANNI XXIII TERRASINI 

VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1 
90049TERRASINI (PA) 

Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D 

 
 

All’USR Sicilia – Direzione generale 
All’USR Sicilia – Ufficio I – AT Palermo 

A tutte le II.SS. Palermo e provincia 
Al Sig. Sindaco del Comune di Terrasini 

A tutto il personale docente e ATA 
Alle Alunne e agli Alunni 

Ai Sigg. Genitori 
All’Albo online 

  
 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 
Programmazione 2014-2020 – 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-211 
CUP: F79J21011180006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso quadro, prot. n. 950 degli avvisi pubblici a valere del Fondo “Per la Scuola” 2014-2020;  
VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 

Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 dell’istruzione, 
dell’Università, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 
17/12/2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 
18/12/2017 C (2017) n. 856; 
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VISTI i Regolamenti Europei n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID20480 del 20/07/2021;  
VISTA la candidatura N. 22634 inoltrata da questo Istituto in data 29.07.2021; 
VISTA la nota prot. AOODGEDIF/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-

SI-2021-211, importo del progetto € 34.382,79 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano nell’ambito dei Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 
Infrastrutture per l’Istruzione REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i contesto della pandemia di 
COVID 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, descritto nella seguente tabella:  
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRP0N-SI-
2021-221 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all'interno degli 

edifici scolastici 

 

Totale Importo autorizzato € 34.382,79 

 
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni 
scolastiche.  
 
IL PROGETTO SARÀ  REALIZZATO ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati e visibili all’albo e sul sito del scuola al seguente indirizzo 
www.icgiovanni23terrasini.edu.it.  
La realizzazione degli interventi e tutte le spese connesse sono rese possibili grazie al sostegno finanziario 
dell’Unione Europea attraverso Fondo Sociale Europeo  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del 
ruolo delle istituzioni scolastiche con particolare riguardo a quelle europee.  
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Attilio Grisafi 

  Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse
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