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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. Autorizzazione progetto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’avviso pubblico 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.  
VISTO  il D.L. 165/01; 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; Manuale   Operativo Candidatura (MOC)  
VISTA la delibera del Collegio del Collegio dei docenti del 01/09/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 01/09/2021; 
VISTA la comunicazione  Prot. AOODGEFID- 0040055 del 14/10/2021 
 

RENDE NOTO 
che il progetto presentato dal nostro Istituto nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto è stato autorizzato a valere 
sulle risorse del Programma suddetto. 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo progetto  Importo 
autorizzato 
progetto 

13.1.1A 13.1.1A-
FESRPON-LO-
2021-703 

Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

€ 42.376,77 

 
Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Piera LEVA 

ICS VIA DE GASPERI
C.F. 83010540157 C.M. MBIC86100Q
ISTSC_MBIC86100Q - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DE GASPERI

Prot. 0002656/E del 19/10/2021 13:31

mailto:mbic86100q@istruzione.it
mailto:mbic86100q@pec.istruzione.it
http://www.icviadegasperi.edu.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/smart_class-manuale_operativo_candidatura.pdf/b0ec3de1-d4c7-38bb-2af7-5d3f0a2a70fa

