
 

 

Solaro 24/01/2023 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

drlo@postacert.istruzione.it  

All’Ufficio X Ambito Territoriale – Milano 

uspmi@postacert.istruzione.it  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano 

comprensivi.mi@istruzione.it  

superiori.mi@istruzione.it  

Al Sito internet della Scuola – Albo on line 

https://www.icsolaro.edu.it   

A tutta la comunità scolastica 

A tutti gli interessati 

ATTI 

 

Oggetto: dichiarazione di CHIUSURA progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” attraverso finanziamento Europeo PON Asse II, Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR. 

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-501 

CUP: D89J21012340006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale il nostro Istituto 

ha ricevuto formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei 

costi, per la partecipazione dell’avviso pubblico Prot. 20480 del 20/07/2021 emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale FESR-REACT EU; 

VISTO Il finanziamento assegnato all’Istituto per questa attività, finanziamento pari a € 

59.453,35 erogato mediante il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR Asse V – Priorità 
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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 nella didattica 

e nell'organizzazione; 

VISTI  gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU2014-

2020) e SIDI (SIF2020); 

VISTI  gli atti amministrativo-contabili indetti; 

VISTA la fornitura eseguita dalla ditta interpellata; 

VISTO il verbale di collaudo della fornitura pervenuta; 

CONSTATATA la piena funzionalità delle stesse in merito al progetto presentato; 

VERIFICATE le attività svolte dal personale nominato in relazione agli   incarichi di Collaudatore e 

Gestore amm.vo della piattaforma PON 2014 -2020; 

 

DICHIARA: 

- che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del 

progetto in oggetto; 

- che risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente funzionante. 

 

Il Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, risulta pertanto CHIUSO. 

II presente Avviso interno ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza viene:  

- pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica: https://www.icsolaro.edu.it 

- inviato a tutti gli Enti in indirizzo alla presente. 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Dott. DANIELE DALLATOMASINA 
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