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Prot.  806              Trieste,   18/02/2022 

CODICE PROGETTO: 13.1.1.A-FESRPON-FR-2022-11 
CUP: D99J21015120006 

 

 

 

All’  Albo Online 
   Categoria: Bandi di gara  

“  Amministrazione Trasparente 
  Categoria: Bandi di gara e contratti 

 del sito web della scuola 
www.vsopcine.it 

 
Oggetto:  Azione di informazione, comunicazione, sensibilizza zione e pubblicità 

del Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n°AOODGEFID/20480  del  20 luglio 2021 relativo 

al FESR REACT EU “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”. 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0000019 del 
03/01/2022; 

Visto il Programma Annuale 2022; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 22/12/2021 - Approvazione e adesione 
al Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ”; 

Visto   La scheda finanziaria A03/16, con iscrizione a bilancio del Progetto PON  



ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA 
con lingua d’insegnamento slovena 

VEČSTOPENJSKA ŠOLA OPČINE 
s slovenskim učnim jezikom 

www.vsopcine.it 
 

P.le MonteRe/Nanoški trg, 2 – 34151 Opicina/Opčine - TS 
Tel. 040211119 – Fax 0402155245                                                                                                                         TSIC818007 
e-mail tsic818007@istruzione.it  -  tsic818007@pec.istruzione.it                                                               CF/FK 90135570324 

 

 
“Realizzazione reti locali cablate e wireless Avviso 20480/2021” e l’individuazione 
del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 
 

RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 
 
Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 
 

13.1.1A 
 

13.1.1A – FESRPON – FR – 2022 
– 11 

Codice CUP: D99J21015120006 

 
Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

 
€ 88.955,42 

 

 
Il progetto si riferisce all’acquisto di dispositivi e strumenti, nonché alla 
realizzazione/potenziamento di reti LAN e WLAN negli edifici scolastici di pertinenza 
dell’Istituto Comprensivo Opicina - Opčine. 
 
Il presente avviso ha l’obiettivo di dare la massima divulgazione dei finanziamenti ricevuti 
dall’Unione Europea. 
 
Resp.procedimento 
Dsga Tamara Dobrigna 
 
  Il dirigente scolastico 

Eva Sancin 
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