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          All’albo online 
 
Avviso n. 43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
- Riapertura termini Avviso 20480 (13.1.1A-FESRPON-SI-2022-30) 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” 
Oggetto: diffusione Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-30 – Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici - CUP F69J21013810006 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO Avviso di riapertura termini prot. n. 43813/2021 dell'Avviso FESR 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 nota prot. N° AOODGEFID/0000517 del 27/12/2021 inviata agli Uffici Scolastici Regionali 
con la quale si approvavano gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 
sulla base della seconda  apertura  della  procedura  “a  sportello” 

VISTA   la lettera di autorizzazione dei progetti di cui all’avviso in oggetto, prot. AOODGEFID - 
0000019 del 03/01/2022 del 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. 

VISTE   le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” nota prot. n.0001498 del 09/02/2018 

VISTA  il Decreto di assunzione al PA 2022 - progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-30 WLAN prot. 2460 
del 18/02/2022 

Informa 
Che il Liceo G. Lombardo Radice di Catania è stato autorizzato ad attuare il progetto di cui alla nota Prot. N° 
AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Totale Autorizzato €. 62.585,59 come di seguito analiticamente indicato 
Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato progetto  
13.1.1A  PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-30 €  62.585,59 

 
 
F.to digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Concetta Mosca 




