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Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Bandi gara e contratti 

Alla DSGA 

 Agli Atti 

CUP: C39J21034990006  

CIG: Z98362B7DE 

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

Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-193 

OGGETTO: 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 – Determina di spesa – Affidamento diretto fornitura targa 

pubblicitaria.  

CAPITOLATO TECNICO  

Allegato alla determina di spesa prot. n. 1914 del 28/04/2022 

Elementi da includere nell’impostazione grafica della targa pubblicitaria: 

1. Il banner PON /Ministero Istruzione / Unione Europea (scaricabile da https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html con 

particolare riferimento ai Nuovi Loghi ad alta risoluzione allegati) 

2. La frase “investiamo nel vostro futuro” 

3. Il logo e la denominazione della scuola presente nella carta intestata della scuola (allegato); 

4. I dati identificativi del progetto, come di seguito indicato: 

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

Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-193 

CUP: C39J21034990006 

Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Asse V (FESR) – REACT EU - Priorità d'investimento: 13 – Obiettivo specifico: 13.1 – Azione: 13.1.1 

Se compatibile inserire – anche in piccolo - la foto scaricabile tramite il seguente link: 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.icleonetti.edu.it%2Fimages%2Fpon-reti-

logo.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.icleonetti.edu.it%2Fpon-por-2014-

2020&tbnid=WeXi_oYPJlUaQM&vet=10CCUQMyh4ahcKEwjA7dLjkrf3AhUAAAAAHQAAAAAQAg..i&docid=BEYsU3Pgd7UtQ

M&w=951&h=540&q=reti%20locali%20scuole&hl=it&ved=0CCUQMyh4ahcKEwjA7dLjkrf3AhUAAAAAHQAAAAAQAg 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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