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Al Sito Web della Scuola 
All’Albo di Istituto 

A tutta la comunità scolastica 
Alle organizzazioni del Territorio 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 
A tutti gli interessati 

 
Oggetto:  

informazione e pubblicizzazione del progetto  
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: n. 20480 del 20/07/2021 
CIP: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-318  

CUP: F19J21008200006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 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”;  

VISTA la candidatura n. 1062279 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 09/08/2021;  
VISTE le graduatorie prot. n. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021;  
VISTA la nota dell’USR per il Piemonte – ufficio I, n. prot. 12189 del 15/10/2021; 
VISTA la nota di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021;  
VISTI gli atti di ufficio;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai PON-FESR 2014/2020;  
VISTA l’acquisizione delle delibere di cui all’Avviso, art. 5 (Termini e modalità di presentazione della 

mailto:tois04200n@istruzione.it
mailto:tois04200n@pec.istruzione.it
http://www.istitutogiolitti.edu.it/




ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GIOVANNI GIOLITTI” 

I.T. TECNICO PER IL TURISMO 
I.P. SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÁ ALBERGHIERA 

Via Alassio, 20 - 10126 - TORINO Tel. 0116635203 – 0116963017 
COD. MECC.: TOIS04200N C.F.: 80098950019 

e-mail: tois04200n@istruzione.it pec: tois04200n@pec.istruzione.it 
www.istitutogiolitti.edu.it 

 

   

 

candidatura), comma 6, da parte del Collegio dei docenti, in data 01/09/2021, e del Consiglio di Istituto, 
in data 10/11/2021, n. 138;  
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 10988 del 11/11/2021; 
 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 
 

SOTTOAZIONE CIP TITOLO MODULO TOTALE 
AUTORIZZATO 
PROGETTO 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-
PI-2021-318 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

€ 30.334,19 

 

In ottemperanza all’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione 
Scolastica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Franca ZAMPOLLO 
Il documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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