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Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-555  

CUP: H29J21005950006 
 

 Agli Atti 

 Al sito web dell’Istituzione scolastica 
All’Albo Pretorio 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole e istituti  
di ogni ordine e grado della provincia 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – 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. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO         L’ Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 
emanato nell’ambito 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, a seguito dell’approvazione 
delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333; 

VISTO     l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione 
di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali. 

 
VISTA    la candidatura N. 1062830 - 20480 del 20/07/2021 – FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole 
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PRESO ATTO della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto 

pubblicata in data 06/10/2021; 
 
VISTA    la nota Prot.  AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-

555 di approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione; 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti 
e integrazioni; 

 

VISTO      l’art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad  attuare  il seguente  piano  relativo  all’ 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 Codice Identificativo Titolo Moduli 
Apprendimento e 

socialità 

Importo totale 
autorizzato 

Prot. 
AOODGEFID/0040055 

del 14 Ottobre 2021 

 
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-555 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 
€ 57.575,26 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili 
sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://www.icorchidee.edu.it/  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 
 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott. Roberto Ferrari 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

ISTITUTO COMPRENSIVO ORCHIDEE - C.F. 80144790153 C.M. MIIC880008 - AMK613H - ISTITUTO COMPRENSIVO ORCHIDEE

Prot. 0000583/U del 21/02/2022 09:02


