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All’Albo on line 

Alla comunità scolastica 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Perugia 

All’USR Umbria – Direzione regionale 

 

Oggetto: Azione di pubblicità DISSEMINAZIONE e INFORMAZIONE – 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: J79J21007550006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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”;  
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Viste  le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/2020;  

Vista  la candidatura n. 1059453 del 02/08/2021; 

Vista  la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica per l’importo di € 43.134,07; 

Viste  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la  

scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è risultato 

assegnatario di finanziamento per il progetto di seguito indicato: 

 

 

 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo/progetto 

13.1.1A-FESRPON-UM-2021- 9696- 
Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

 
 

€ 43.134,07 
 
 

 

Come raccomandato dall’Autorità di Gestione, il progetto avrà avvio presumibilmente nel mese di 

Dicembre 2021 e sarà realizzato entro il 31/10/2022. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione.  

 

13.1.1A-FESRPON-UM-2021-96  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Preside Bianca Maria Tagliaferri 

            Firmato digitalmente 

 

 

 
 

Progetto/sotto-azione: 13.1.1A - CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-96 

CUP J79J21007550006 

 

 

 


