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 Prot. nr.9788/A.9.b        Gorizia, 17.11.2021 
 

Agli Atti 

Al Sito web 

All’Albo 

 
Oggetto:  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”  
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

 
Codice identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-86 – CUP I89J21005560006 
Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-14 – CUP I89J21005510006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTE  le graduatorie regionali definitive PON “Per la Scuola” 2014-2020; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 e la nota prot. AOODGEFID/0042550 del 02 

novembre 2021, con le quali sono stati formalmente autorizzati e ammessi a finanziamento tutti i progetti 

presentati da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la Nota prot. AOODGEFID n. 0040055 del 14.10.2021 e la Nota prot. AOODGEFID n. 0042550 del 

02.11.2021 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. nr. 20481 del 20.07.2021 e Azione 13.1.2. “Digital Board: 



 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. nr. 28966 del 06.09.2021; 

Autorizzazione progetti. 

 
 
 
 
VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto nr. 77 e nr. 78 del 13.09.2021 

 

DECRETA 

 

l’assunzione nel Programma Annuale 2021 del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-86  - “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- e del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-14 - 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – iscritti nelle ENTRATE – 

modello A, aggregato 02- “Finanziamenti dall’Unione Europea” – 02 “Fondi europei di sviluppo regionale 

(FESR), sottovoce “Pon per la scuola (FESR) – REACT EU” per un importo totale di euro 136.353,71. 

SPESE – modello A – Attività A03 “Realizzazione di reti cablate e wireless – Avviso 20480/2021” per un 

importo di € 89.659,89 e modello A – Attività A03 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione  – Avviso 28966/2021” per un importo di euro 46.693,82 come da scheda illustrativa 

finanziaria (Mod. B). 

Tutte le informazioni relative all’oggetto saranno pubblicate all’albo e nel sito web dell’Istituto. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        dr. Davide Clodig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento amministrativo: Morena Krascek 
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