
 

 

 

 

 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE“F.lli Costa Azara” - 
Liceo Scientifico/I.P.S.A.S.R. Sorgono - I.T.C. Aritzo - I.T.I. Tonara - I.P.S.S.C.T.A. Desulo 

Corso IV Novembre 114 – 08038 - SORGONO - tel. 0784621001 fax 0784621136 

C.Mecc.NUIS01200G- C.F. 81002630911- P.iva 01106990912 

email:nuis01200g@istruzione.it; PEC:nuis01200g@pec.istruzione.it 

http://www.istitutosuperioresorgono.edu.it/ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
OGGETTO: Azione di disseminazione 

 

Alle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Nuoro 
Loro Sedi 

 

Agli Alunni, alle Famiglie e al Personale 
I.I.S. “F.lli Costa Azara” 

All' Albo on line 

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. 
Progetto: 
13.1.1A-FESRPON-SA-2021-11 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – CUP D59J21009880006 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” di Sorgono 

 
 

Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – “Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole” finanziato con FESR Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU; 

 

Visto l’inoltro della Candidatura n. 1056776 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 27 luglio 2021, 
convalidato successivamente dall’Indire, come risulta dall’e-mail ricevuta da Codesto Istituto in data 8 settembre 
2021; 

 

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 relativa all’autorizzazione del Progetto 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-SA- 
2021-11 , con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 63.489,19; 

 

Visto la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del Verbale n. 3 dell’8 febbraio 2021 di approvazione del 

Programma annuale per l’anno 2021; 
 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad 
apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
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Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 

Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo 
(FSE) e sul Fondo di Coesione. 

 

COMUNICA 
 

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

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-11 
Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 63.489,19 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
Documento firmato digitalmente 


