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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” 
cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-135  

     CUP G69J21007320006  
     Disseminazione  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole” 

VISTA la nota Miur prot. Prot. AOODGEFID - 0040055: 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. 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

  VISTE      le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
     Europei 2014/2020; 

  VISTE      le delibere degli Organi Collegiali; 
 

 
 

RENDE NOTO 
 



Che questo Istituto è stato autorizzato all’attuazione del progetto di seguito riportato: 
 

codice Progetto titolo Importo autorizzato 
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-135   Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole 
 

€  45.729,84 

 

Il Progetto, finanziato dal Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU, consentirà alla scuola di 
implementare il Cablaggio all’interno degli edifici scolastici, per consentire il miglioramento della qualità della 
didattica attraverso l’utilizzo di metodologie innovative ed inclusive.  

 Il presente avviso viene pubblicata su sito web www.primocomprensivosanvito.edu.it 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Francesco dell’Atti 

                Documento firmato digitalmente 
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