ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ G. Gorni”
Via Allende n. 7 – Tel. 0376–618926

Fax. 0376-626175

QUISTELLO (MN)
e-mail: mnic821001@istruzione.it
posta elettronica certificata: mnic821001@pec.istruzione.it
sito scuola: http://www.icquistello.edu.it

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE. 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. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless nelle scuole.

C.N.P. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-223
C.U.P. I59J21004620006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a
potenziare le competenze di base degli studenti in chiave innovativa prot.
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless nelle scuole, 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 nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle
graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;
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Al Sito Web della Scuola
A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutte gli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessati

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 40055 del 14/10/2021 della proposta
progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui
sopra;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazione degli interventi 2014- 2020;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto
FESR:

Codice
Progetto

Titolo progetto

Importo autorizzato

13.1.1A

13.1.1AFESRPON-LO2021-223

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

€ 72.810,96

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di
interesse comunitario, concernenti lo sviluppo dei progetti, saranno resi disponibili sul
sito e sull'albo online di questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D'Aprile

Firmato digitalmente da ANDREA D'APRILE
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Sottoazione

