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Oggetto:  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 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 di investimento, 13i “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia COVID-19” Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico n. 
20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 
nelle scuole.  
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Il Dirigente Scolastico  

 
 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID n. 20480 del 20.07.2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 0040055 del 14.10.2021 con la 
quale questa Istituzione Scolastica viene formalmente 
autorizzata all’espletamento del progetto di cui al PON in oggetto 
perché utilmente collocata nella graduatoria approvata con 
provvedimento ministeriale; 

 
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n. 0040055 del 14.10.2021 che 

autorizza per il progetto presentato l’importo di Euro 57.257,64 con 
termine di realizzazione fissato al 31.10.2022; 

 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n. 0040055 del 14.10.2021 che 
autorizza per il progetto presentato l’importo di Euro 57.257,64 con 
termine per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate entro la data dell 
31.03.2022. 

 

 

 

 

Comunica 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale 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. 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico n. 

20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, il progetto 

di cui in oggetto identificato con n. 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-349. 

 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Augenti 
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