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All’ albo 

Sul sito della scuola www.antoniettiseo.edu.it  

Sul registro elettronico docenti studenti e famiglie 

 

 

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. Informazione e pubblicazione autorizzazione  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 201 41T05M20P00i "Per la scuola – competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTE la Delibera del Collegio Docenti n. 15 del 28/04/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 

05/04/2017;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 07/03/2019 con la quale è stato approvato il POF 

triennale 2019/2022; 

VISTO il progetto presentato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di approvazione dell'intervento a 

valere sulle risorse del 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; 

 

COMUNICA CHE 
 

l'importo autorizzato per il cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici è di € 78.468,54: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-LO-2021-413  
Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici  
€ 78.468,54  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Diego Parzani 
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