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Istituto Comprensivo 
“MELVIN JONES – ORAZIO COMES” 

e-mail: BAIC874009@istruzione.it 
www.icjonescomes.edu.it 

 

Tel. / fax  080/887 68 54 
Via Melvin Jones, 11 080/914 21 98 

70043 - Monopoli (Ba) C.F. 93423560726 
 

 

Prot. n. vedi segnatura  

Monopoli, vedi segnatura 

 
 

All’Albo dell’Istituto 

www.icjonescomes.it 
 

 

 

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU - l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\20480 del 20.07.2021 Asse V – 

Priorità d’investimento: 13 – (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”. 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-542 

CUP: C69J21022420006. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO     l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 con il quale sono state diramate le istruzioni per   

la presentazione dei progetti per la realizzazione o potenziamento di Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la candidatura n. 1066448 presentata in data 14.09.2021; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/333 del  14/10/2021  riportante  la  graduatoria  definitiva  dei 

progetti relativi alla realizzazione di cablaggio sicuro e strutturato all’interno degli edifici scolastici 

VISTA  la lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021; 

VISTO  il decreto interministeriale. n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 
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RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che l’Istituto Comprensivo “Melvin Jones-

Orazio Comes”  è risultato assegnatario del seguente finanziamento: 

 
Codice identificativo di progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-542 
 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

 

€ 66.811,28 

 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti, saranno resi visibili sul sito e all’albo on line di questa Istituzione Scolastica 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annalisa LATELA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 
 

Firmato da: 
LATELA ANNALISA 
Codice fiscale: LTLNLS77P59B180V 
27/10/2021 12:13:24 


