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S. S. S. di I Grado “Cotugno – Carducci – Giovanni XXIII” 
Via S.Ten. Vito Ippedico, 11 - 70037 RUVO DI PUGLIA (BA) Tel/fax:0803611009 

Cod.Fisc.: 93423380729 – CODICE UNIVOCO DELL’UFFICIO: UFOSAO 
CODICE IPA. istcs_bamm281007 Cod. Mecc.BAMM281007 

e-mail: bamm281007@istruzione.it  -  PEC: bamm281007@pec.istruzione.it 
sito web: www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 

 
 

Al sito web 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Bari 

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

All’U.S.P. – Ambito Territoriale  
usp.ba@istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia 
 
 
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.  
Autorizzazione progetto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. - F.E.S.R. 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTO il Piano n. 1056664 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 28/07/2021 ed assunto a protocollo 
dall'Autorità di gestione con n. 23372  in data 29/07/2021; 

VISTE la delibera n. 10 del 01/09/2021 del Collegio docenti e la delibera n. 134 del 6 settembre 2021 con le quali 
gli Organi Collegiali hanno approvato l’adesione al Progetto in oggetto 

VSTO il Decreto Direttoriale prot. n. AOODGEFID/333 del 14/10/2021 del MI con la quale è stata approvata la 
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento 

VISTA il Decreto Direttoriale prot. n. AOODGEFID/333 del 14/10/2021 del MI con la quale è stata approvata la 
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021 del MI che costituisce formale Autorizzazione dei 
progetti e Impegno di spesa 

VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 del MI con la quale vengono autorizzati i progetti di 
questa Istituzione scolastica con codice 13.1.1A-FESRON-PU-2021-207 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 22/01/2021 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5992 del 21/10/2021 formale assunzione in bilancio del 

progetto 13.1.1AFESRON-PU-2021-207; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 
 

RENDE NOTO 
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ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che la Scuola Secondaria Statale 
di I grado “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII” di Ruvo di Puglia (BA) è risultata 
assegnataria di un finanziamento di € 35.410,90 per il progetto come indicato nella 
tabella sottostante: 
 
Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  
13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-

PU-2021-207  
Cablaggio 
strutturato e sicuro 
all’interno degli 
edifici scolastici  

€ 35.410,90  

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 
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