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Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-218
CUP H89J21006470006

All’Albo
  Agli Atti

OGGETTO:  AVVIO DELLE ATTIVITA’ – Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-
218  -   Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di  reti  locali,  cablate  e  wireless,  nelle  scuole  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 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” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole”, 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;
VISTO la  Nota  di  pubblicazione  delle  graduatorie  di  merito  (prot.  n.
AOODGEFID/000333 del 14-10-2021) relative l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del
20  luglio  2021  “Reti  locali,  cablate  e  wireless,  nelle  scuole”,  Programma  operativo
nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–Asse
II;
VISTA la  nota  Prot.  AOODGEFID  –  0040055  di  formale  autorizzazione  progetto  e
contestuale impegno di spesa;
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO il  Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.9056/C24c del 26/10/2021) relativo al
progetto;

COMUNICA

di avviare in data odierna le attività relative al progetto: 

AE71093 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011427 - 30/12/2021 - C24c - Progetti europei - U
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Cablaggio 
strutturato e
sicuro 
all’interno
degli edifici 
scolastici

€ 56.630,94 € 9.993,67 € 66.624,63

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Campo
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