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All’ ALBO ONLINE 

 Al SITO WEB, SEZ. PON RETI CABLATE  

Agli ATTI DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Dichiarazione assenza convenzione Consip Pubblicità -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 Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU 

- Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

Codice identificato del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-4 

Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Codice CUP: I89J21016770006 

Cig: ZAD364F538 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le convenzioni CONSIP attive delle categorie merceologiche: editoria, eventi e comunicazione della categoria 

prodotti materiali e consumabili; 

VISTA l’assenza di convenzioni attive relative alla fornitura di materiale pubblicitario per il progetto PON FESR 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo europeo disviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse 

V – Priorità d’investimento: 13i (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”– Obiettivo 

specifico13.1: Facilitare una ripresa verde digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

CONSIDERATA la necessità di procedere in tempi brevi all’acquisizione della fornitura 

DICHIARA 

che, alla data odierna, per il progetto PONFESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - 

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 13.1.1a ”. Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” che prevede l’acquisto di: 
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n.4 targhe in quadricromia con distanziali e kit fissaggio al muro 

 

Come da stampa della ricerca che non risultano convenzioni attive nel settore merceologico d’interesse. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sabrina Gaspari 

(F.to digitalmente) 
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