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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE 
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

Prot. N° 5263                          Piazza al Serchio, 25/11/2021  
 

Agli atti 
Al D.S.G.A.  

 
Oggetto: Disseminazione - Progetto PON Avviso n. 20480 del 20/07/2021 - 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 di investimento 13i – 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” -  

 
DISSEMINAZIONE 

 
C.N.P. 13.1.1A – FESRPON-TO-2021-215 -   

Cablaggio strutturato e sicureo all’interno degli edifici - CUP F89J21016570006 
  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  Il 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) 
Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.11A – Avviso n. 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti 
locali, cabalte e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA  la Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 18/10/2021, di approvazione del PON in oggetto; 
VISTA  la Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 16/11/2021, di approvazione del PON in oggetto; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  
VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n. 3 del 

Consiglio di istituto del 11/02/2021; 
TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di finanziamento; 
SENTITO  il Consiglio di Istituto relativamente alla opportunità di variare il programma annuale con 

l’inserimento di un nuovo Progetto A03.22 denominato “Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole  – Avviso n. 20480/2021”; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguente Progetto PON/FESR: 

 

Sottoazi
one  

Progetto  Titolo Modulo  
Importo 
Autorizzato  

13.1.1A  
 

13.1.1A-FESRPON-TO-2021-215  
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 57.325,38  

Spese generali € 10.116,22 

  Totale Progetto € 67.441,60 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili nelle specifiche sezione del sito www.comprensivopiazza.edu.it 

 
       F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Oscar Guidi 
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