
 
 

 
 

 Al sito web  

Ai Docenti  

All’U.S.R. Puglia – Direzione Regionale direzione-puglia@istruzione.it  

All’ U.S.P. – Ambito territoriale  

usp.ba@istruzione.it 

Al Comune di Altamura  
 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.  

 

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. 

CUP:                     B79J21008340006 

Codice Progetto:  13.1.1A-FESRPON-PU-2021-51 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO  il Piano n. 1056347 inviato da questa Istituzione scolastica,  schedulato il 27/07/2021  

e protocollato il 28/7/2021 con n. 21307;  

VISTA  la pubblicazione in data 6/10/2021 delle  graduatorie di valutazione relative ai progetti 

afferenti l'avviso Prot. n. 20480 del 20/07/2021; 

VISTO  il Decreto AdG PON AOODGEFID/333 del 14.10.2021) del 14/10/2021  con il quale 

sono state approvate  le graduatorie definitive (Puglia) dei progetti ammissibili 

afferenti l’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021; 

VISTA         la Nota Miur n. AOODGEFID/40043  del 14/10/2021  di comunicazione relativa ai 

progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza (Puglia);  
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VISTA        la Nota MI AOODRPU/33471 del 19/10/2021 di Comunicazione relativa ai progetti 

ammessi a finanziamento per la regione di competenza; 

VISTA  la  Nota autorizzativa n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale è stato 

autorizzato il progetto di questo Istituto con Codice Progetto13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-51 
 

RENDE NOTO 
 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che la Scuola Secondaria di primo grado 

“Padre Pio” di Altamura risulta destinataria del seguente finanziamento: 

 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-

PU-2021-51 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 22.116,80 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 

Scolastica (Sezione PON). 

 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Claudio CRAPIS 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


