
       

 SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO  
“LEONARDO MURIALDO” 

71121-FOGGIA-Via Ordona Lavello-Telefono Pres./Segret. 0881/684656  FAX  0881/339651 
 e-mail:fgmm00700x@istruzione.it 

C.F.80002860718                                                                                C.M.FGMM00700X 
 

 
 
        A tutto il Personale 
        Ai Genitori degli alunni 
        Al SITO WEB della scuola 
        www.scuolamurialdofg.edu.it 
 
        Alle scuole della provincia di Foggia 
        scuole.fg@istruzione.it  
 
        All’U.S.R. Puglia - BARI 
        direzione-puglia@istruzione.it 
 
        All’U.S.R. Puglia – Ufficio V – FOGGIA 
        usp.fg@istruzione.it 
 

        Agli Enti Locali 

       

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021. 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità dei finanziamenti per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di reti locali, 

cablate e wireless. COMUNICAZIONE CHIUSURA PROGETTO. 

  Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-472 

        CUP: F79J21007740006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche. 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia scolastica. 

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato 

con D.P.R. 5/10/2010, n. 207. 

VISTO  il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017.  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

VISTO l’Avviso del MI, prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito 

del 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 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”. 

VISTA la candidatura della scuola Murialdo n. 1059891 inoltrata in data 08/09/2021. 

VISTA la nota di Autorizzazione del MI, prot. n. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021. 

VISTE  le delibere n. 21 del Collegio dei Docenti del 14/09/2021 e n. 8 del Consiglio di 

Istituto del 26/10/2021 di adesione all’Avviso 20840/2021. 

VISTE  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione, i relativi 

Regolamenti CE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto. 

CONSIDERATO che tutte le operazioni relative al progetto sono state effettuate. 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione ex post, che questa Istituzione 

Scolastica ha ultimato le operazioni di rendicontazione del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-472 - Avviso del MI, prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 

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) – 
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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 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” e ne decreta la chiusura per un importo utilizzato pari ad € 

24.174,93. 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell'U.E e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo 

delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 

dell’Istituto www.scuolamurialdofg.edu.it.  

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Ida La Salandra 
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