Data e luogo: v. segnatura di protocollo
All’albo online
Al personale docente e ATA
Agli atti
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo
OGGETTO: Disseminazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti
PON-FESR- Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
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.n. 20480
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
CUP: I89J21004250006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 del MIUR Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0040055 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica;
DATO ATTO delle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
VISTA la Candidatura N. 1060889 di questa Istituzione Scolastica in data 02/08/2021, generata dal
sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico;
VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 01/09/2021 di adesione al PON Reti e cablaggi
“Realizzazione e potenziamento delle reti”;

VISTA la delibera n. 2 del 09/09/2021 di approvazione del Progetto PON Reti e Cablaggi da parte
del Consiglio d’Istituto;
COMUNICA
l’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2021/2022 dell’importo complessivo del progetto
indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione
13.1.1A

Codice Progetto

Titolo Progetto

13.1.1A-FESRPON-PI-2021-277

Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli
edifici scolastici

Importo Autorizzato
€ 26.588,06

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Viarengo
Documento firmato digitalmente

