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Liceo Scientifîco "V. Fartlells" - Liceo Clussico "L. Ximenes"
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Prot. N. À{ ZttZl'1 Trapani 1511,1,/202I

AgliAlunni
Alle Famiglie

Al Personale docente e ATA dell'l.l.S. Liceo Scientifico
"V.Fardella"- Liceo Classico "L.Ximenes"

Al sito web dell'l.l.S. Liceo Scientifico "V.Fardella"-
Liceo Classico "L.Ximenes"

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Palermo

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Ambito
terrltoriale per la Provincia di Trapani

A tutte le Scuole della Provincia di Trapani

Al Commissario del Libero Consorzio Comunale diTrapani
All'Albo Pretorio del Comune diTrapani
Alla Camera diCommercio lndustria e

Artigianato diTraPani

IGGETTI: lnformazíone e pubblicizzozione PROGETTO: "Cablaggio strutturclto e sicuro

aII'interno degIi edifici scoI ostici" 13. 7.7A-FESRPON-SI-2027-249

Codice CLJ P : G99J21"005660006

Modulo : 13.1-.LA Reolizzazione o potenziamento delle reti locali - FESR REACT EU -

rogramma Operativo Nazionale "Per la scuola 2014-2020 - competenze e ambien

er I'apprendimento", Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere i
uperumento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COWD-[9 e delle s

onseguenze sociuli e preparsre una ripresa verde, digifule e resiliente dell'economia"
biettivo specifico 13.1: "Facilitare una ripresu verde, digitale e resili

ell'economia" - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro ull'interno degli edffic

astici"
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ln ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione delle iniziative

cofinanziate dai FSE/FESR 201,4/2O2O e agli obblighi in tema di informazione e pubblicità previste nelle

note prot. AOOODGEFID/11805 del1.3l10/20L6 e AOODGEFID/31'31' del l'6103/2017,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VTSTO l'avviso del MIUR prot. 2048 O del20/07/202L- FESR - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless,

nelle scuole Programma Operatlvo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2o:,4-2o2o Asse V - Priorità d'investimento: :-3i - (FESR) "Promuovere il superamento

degli effettidella cdsi nelcontesto della pandemia di COVID-r9 e delle sue conseguenze socialie preparare

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico r3.r: "Facilitare una ripresa

verde, digitale e resiliente dell'economia" - Azione 13.i-.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli

edifici scolastici".

VISTA la graduatoria degli istituti scolastici beneficiari del finanziamento approvata con nota prot.

AOODG EFI D/0000333 del Ia I rc /7021;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID-0040055 del M/LO|TOZL, relativa all'Avviso prot. n.

AOODGEFID\ 20480 del2OlO7l2O2I, di aulorizzazione del piano presentato dalla scuola,

COMUNICA

che questa lstituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: "Cablaggio

strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici'73.7.7A-FESRPON-Sl-2027-249-
Modulo:13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali - FESR REACT EU -.

Modulo : 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali - FESR REACT EU -

Tipologia modulo Titolo Costo

ìealizzazione o potenziamento delle
'eti locali

3ablaggio strutturato e sicuro all'interno degli
rdifici scolasticí

€ 57.544,15

Massimale Spese generali € 10.154,84

TOTALE € 67.698,99

Azione Sottoazione Codice identificativo
progettol

Titolo PROGETIO lmporto
Progetto

Totale
a utorizzato

13.1.1 13.1.14
73.7.7A-FESRPON-Sl-

2027-249

"Co bl ag g i o st ruttu rato
e sicuro all'interno'

d eg I i e difi ci scol qsti ci"
€ 67.698,99 € 67.698,99
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