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Un libro aperto sulla montagna 

        
 
 
 
OGGETTO: Progetto PON “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. 20480 del 20/07/2021 per la   
                    realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
Considerato le necessità dell’Istituto; 
 
Ritenuto il progetto ablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, coerente col Piano 
dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
 
Visto l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole” – 
PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) – React EU 
 
Visto il progetto presentato all’AdG per l’importo totale di € 97467,29, autorizzato con lettera Prot. 
AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, riportante i dati seguenti 
 
Sottoazione Codice 

identificativo 
protetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

13.1.1A FESRPON-TO-
2021-111 13.1.1A  

   € 97467,29 

 
 
 
 

che l’Istituto ha avviato le procedure tecniche e amministrative per le necessarie acquisizioni di beni inerenti 
il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, come da piano autorizzato, al fine 
della realizzazione completa dello stesso. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                      (Emilia Marocco)
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