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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “N. PIZI” 
Liceo Classico, Liceo Scientifico e Liceo Artistico 

Via San Gaetano s.n.c. – 89015  PALMI (RC) 
Segreteria tel. 0966/46103 0966/439170 Presidenza tel. 0966/439171 

codice fiscale 91006650807   codice univoco UF4TOL codice mecc.RCIS019002 
www.liceopizipalmi.edu.it   e-mail: rcis019002@istruzione.it 

Pec: rcis019002@pec.istruzione.it 

 
Prot. come da segnatura informatica a margine       Palmi, 21/01/2022 

 

 Atti/albo/sito web 

 All’ATP di Reggio Calabria 

 A tutte le Istituzioni scolastiche 

della Città Metropolitana di R.C 

 Alla Città Metropolitana di Reggio 

Calabria 

 
OGGETTO: azioni di informazione, disseminazione e pubblicità 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. Codice progetto: 13.1.1A -FESRPON-CL-2021-78 – CUP: I69J21003860006 
 
 

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 candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica il 28/07/2021 n. 1059030 - FESR 

REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
 
VISTA la graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale n. 333 del 14 ottobre 
2021 con cui la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a 
finanziamento a valere sulle risorse del 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; 

http://www.liceopizipalmi.edu.it/
mailto:rcis019002@istruzione.it
mailto:rcis019002@pec.istruzione.it
IIS Pizi Palmi Prot n. 0000887/2022 del 21/01/2022



 

2 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 Reti locali del 20/07/2021 cup I69D21003860006                        
Progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-78 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” 

 

 

 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la 
regione di competenza prot. n. 40043 del 14/10/2021; 

 
VISTA    la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 

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” - sottoazione 13.1.1A- 
Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-78 – titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’ 
interno degli edifici scolastici” – importo autorizzato € 52.083,70; 

 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 
VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
 
VISTO  il Programma annuale per l’E.F. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 

27 del 04/02/2021 e il decreto di esercizio provvisorio 2022 prot. 393; 
 
VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 
Strutturali; 

 
VISTO  il provvedimento di formale assunzione al Programma annuale E.F. 2021 prot. n. 14359 

del 28/10/2021; 
 
VISTO l’art. 55 del DL 77/2021 DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS in tema di 

rafforzamento delle strutture amministrative e accelerazione e snellimento delle 
procedure per l’esecuzione degli interventi a carico del PNRR; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 
 

 
- Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 
Pubblicizzazione: 
Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato: 

Codice progetto Tipologia Intervento Totale autorizzato Codice CUP 

13.1.1A-FESRPON-CL-
2021-78  

 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

€ 52.083,70 

  

I69J21003860006 
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1. sul sito web dell’Istituto www.liceopizipalmi.edu.it; 
2. inviato a tutte le Istituzioni scolastiche della città metropolitana di R.C.; 
3. inviato all’ATP di Reggio Calabria; 
4. inviato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria; 
 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

         

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 
 


