
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale 

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 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici: finalizzato alla realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

 

Albo on line/Sito web dell’Istituto  

A tutto il personale 

 DSGA 

Oggetto: DISSEMINAZIONE 

Autorizzazione del finanziamento relativo a PON programma operativo Nazionale di cui all’Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  

- PROGETTO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

- CUP: I39J21005890006 

- CNP: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-270 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 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”; 

 

VISTA 

la trasmissione della candidatura n. 1059906 relativa all'Avviso M.I. prot. n. 20480 del 

20/07/2021 effettuata in data 02/08/2021- Titolo del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTE 
la delibera del Collegio Docenti  n. 11 del 01/09/2021 e la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto 

del 11/10/2021 di presentazione del progetto PON in oggetto; 

VISTO 
il provvedimento dell’Autorità di gestione - nota 333 del 14/10/2021 - con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso prot. 20480 del 20/07/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del 14/10/2021 prot. AOODGEFID - 80532; 

VISTE 
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014- 

2020; 

VISTO 
il provvedimento Dirigenziale prot.21847 del 27/12/2021, relativo all'assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che  questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il Piano Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU per un importo 

pari a € 62.770,71 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

13.1.1A 

Realizzazione o 

potenziamento 

delle reti locali 

13.1.1A-

FESRPON-PI-

2021-270 

Cablaggio 

strutturato e 

sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 53.355,10 € 9.415,61 € 62.770,71 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del progetto saranno visibili presso il sito dell’Istituto al seguente indirizzo: 

https://www.iisbobbio.edu.it  , sezione “PON”. 

 

Il presente avviso ha come obiettivo la pubblicizzazione del progetto europeo nonché la 

sensibilizzazione riguardo al ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo alle Istituzioni europee. 

 

Carignano 27/12/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 
Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

https://www.iisbobbio.edu.it/
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