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  Investiamo nel vostro futuro!  

                                                                                              
                     

Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Guarino" 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto Prov. Agrigento 

Scuola Polo Inclusione  - Indirizzo Musicale e Sportivo 

Via Cap. E. Basile – 92026 Favara 0922 436110 – 0922 436467 

email agic85900b@istruzione.it - Pec email agic85900b@pec.istruzione.it                                                                                       

C.U.: UFTPAQ C.M.: AGIC85900B –C. F. 93062360842 

Sito web. www.icguarino.edu.it 
 

 

 Al Ministero dell'Istruzione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale 
Via Fattori n. 60 

90140 Palermo (PA 

Pec: drsi@postacert.istruzione.it 

 Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento 

Via L. da Vinci n. 2 

92100 Agrigento (AG) 

Pec: uspag@postacert.istruzione.it 
 A tutte le Istituzioni scolastiche della provinciali Agrigento 

 All’Albo Pretorio  

 Al Sito WEB dell’Istituzione scolastica 

 Ai Genitori e Alunni dell’Istituto 

 Al personale dell’Istituto 

 Al Fascicolo del Progetto 13.1.2A -FESRPON-SI-2021-368 
 

 
 

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) - REACTEU 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. 

Pubblicizzazione autorizzazione 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-41 
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CUP: D29J21016310006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il 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) - 

REACTEU 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"; 

Visto l’Avviso Pubblico prot. n. m_pi.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U. 0020480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole finalizzato alla 

realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche per dotare 

gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi 

delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 

studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei 

dati. la gestione e autenticazione degli accessi; 

Considerato che sulla base dell'avviso AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, Riapertura termini Avviso 

20480, l’I. C. S. “ Gaetano Guarino” ha inoltrato la candidatura in data 25/11/2021, n. . 1072463; 

Vista la nota MIUR - Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 di autorizzazione 

del progetto in oggetto - Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-41, importo 

complessivo autorizzato: € 39.977,39; 

 

RENDE NOTO 

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

Sottoazione Codice Progetto Titolo progetto 
Importo 

Autorizzato 
Codice CUP 

 
13.1.1A 

 
 

13.1.1A-FESRPON-SI-2022-41 

Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno 

degli edifici 

scolastici 

 
 

€ 39.977,39 

 
D29J21016310006 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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 con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri  

 

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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