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Prot. e data: rif. segnatura

All’Albo on line
Alla sezione PON del sito web d’Istituto

All’Autorità di Gestione tramite invio SIF2020

OGGETTO: 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.

RINUNCIA AL PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-161

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-161
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
CUP: F89J21018970006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MI – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole;

Visto la candidatura trasmessa mediante invio del piano firmato digitalmente n. 1066942 relativo
all’avviso MI prot. n. 20480 del 20/07/2021 effettuata in data 13/09/2021 – Titolo del
Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di
“Autorizzazione del Progetto” ed ammissione al finanziamento per € 91.190,07;

Vista la nota MIUR prot.n. 3131 del 16 marzo 2017 – Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2014/2020;
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Considerato che l’Istituto Scolastico ha concentrato la propria capacità organizzativa, gestionale ed
amministrativa nella realizzazione di progetti diversi ed ulteriori rispetto a quello in oggetto
e che prevedono tempistiche di realizzazione sovrapponibili a quella imposta per il progetto
13.1.1A-FESRPON-MA-2021-161, in modo tale da non poter essere garantita la perfetta
esecuzione e l’adempimento nei termini della procedura del progetto
13.1.1A-FESRPON-MA-2021-161;

Considerata la presenza nei principali plessi scolastici appartenenti all’Istituto di un sistema di rete
recentemente rinnovato e potenziato con altre fonti di finanziamento, in grado di garantire
alte prestazioni in termini di efficienza e sicurezza.

Dato atto che non si è proceduto all’assegnazione di incarichi al personale, né sono stati conclusi
negozi giuridicamente vincolanti in relazione al progetto
13.1.1A-FESRPON-MA-2021-161 e che pertanto non risulta alcun impegno economico in
relazione allo stesso;

DECRETA

la rinuncia al progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-161 - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”, avente CUP: F89J21018970006 ed i seguenti dati identificativi:

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO PROGETTO IMPORTO
AUTORIZZATO

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-161 Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici

€ 91.190,07

La presente comunicazione è emanata con lo scopo di rendere note le procedure seguite e i risultati ottenuti con il
contributo del Fondi Strutturali Europei, ai fini della trasparenza delle informazioni e della visibilità delle attività.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento.
Il presente decreto, trattato nel rispetto delle norme di pubblicità e trasparenza, viene inserito sulla piattaforma SIF2020
per essere inoltrato all’Autorità di Gestione PON e pubblicato sul sito WEB dell’Istituto Comprensivo - sezione PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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