
Rif. PROGETTO : Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto  CUP 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-63  Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole 

C99J21031690006 

 

 

 
 

All’Albo dell’Istituto Comprensivo 

Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/20: 

 
 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. Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 
 

VISTA la comunicazione –del Ministero dell’istruzione, dell’università e la ricerca Dipartimento per la 

Programmazione – di autorizzazione Prot. AOODGEFID/ 0043813 del 11/11/2021 con la quale sono 

stati riaperti i termini di presentazione candidature dell’avviso 20480 del 20/07/2021 

VISTA la candidatura presentata N. 1071552 presentata il 15/11/2021 

VISTO il decreto n. 517 del 27/12/2021 relativo all’approvazione delle graduatorie 

VISTO l’avviso AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 – Autorizzazione progetto  “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”” 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 

COMUNICA 

che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto “Per la Scuola, Competenze 

e Ambienti per l’Apprendimento” – 2014-2020 - 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” 

 

 

Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

           Il Dirigente Scolastico 
                        Andrea Carrara 

                          documento firmato digitalmente ai 
          sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

  


