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DTSSEMINAZIONE PROGETTO PON ,,PER LA SCUOTA - COMPETENZE E AMBIENTI PER

L,APPRENDIMENTO" 2OL4-2O2O.ASSE II- INFRASTRUTTURE PER L,TSTRUZIONE- FONDO

EUROPEO Dt SVtLUppO REGIONATE (FESR) - REACT EU - CODTCE AUTORIZZAZIONE

1 3. 1. 1A-F ESR PON -CA-2021-413.

Asse V - priorità d'investimento: 13i- (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della

crisi nel contesto della pandemia di COVID-1g 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".

Awiso pubblico prot.n.2O48O del2OlO712021 per la realizzazione di reti locali, cablate e

wireless, nelle scuole.

cuP D69J2100912m06

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l,awiso pubblico prot. AOODGEFID/2048O del2O1OTl2O2L "Reti locali, cablate e wireless, nelle

scuole,, emanato dal MIUR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-2020 - Asse ll - lnfrastrutture 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

vrsTo





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 MtUR prot. AOODGEFID/0040055 del L4llO/2021 di formale autorizzazione del progetto

presentato da questa lstituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.14-FESRPON-CA-2021-

4L3;

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l'E.F. 2O2l prot.7075106'05 del25lLOl2021 del progetto

autorizzato;

COMUNICA

che questa lstituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare ilPiano lntegrato FESR nelseguito dettagliato:

scoLAsflco
Petitti

Programma Operativo
Nazionale

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2074-2020

Asse ll "lnfrastrutture l'istruzione (

Obiettivo Specifico 13.1 "Facilitare una ri resa verde, e e resiliente dell'economia"

Azione 13.L.1 "Cab o strutturato e sicuro all'interno edifici scolastici"

Codice Autorizzazione 1 3. 1. 1A-FES RPO N-CA-202t-4L3

CUP D69J21009120006

tmporto Totale
Autorizzato

€ 68.710,08


