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Atti 

Al Sito Web Scuola 

All'Albo Online  

 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

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.  

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.  

Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-46  

CUP H89J21014650006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l'Avviso pubblico prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021 di riapertura dei termini della procedura 

“a sportello” che integralmente si richiama all’Avviso per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU 

Asse V- Priorità d'investimento: 13 i - (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 l3.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 

scolastici"- Avviso pubblico prot. n. 43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 20480 del 20/07/2021; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

VISTA la candidatura n. 1072308 del 11 novembre 2021; 

VISTO il decreto M.I. prot. n. AOODGEFID 517 del 27.12.2021 di approvazione degli elenchi delle 

istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento relativi all'avviso di cui all'oggetto; 

VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID - 0000019 del 03.01.2022 di formale autorizzazione del 

Progetto di questa Istituzione scolastica. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPIRITO SANTO DD1” 
VIA BOCCACCIO 5 – 81033 CASAL DI PRINCIPE CE – TEL 081 892 25 67 – C.F. 90033290611 

EMAIL CEIC871005@ISTRUZIONE.IT – PEC CEIC871005@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WWW.ICSPIRITOSANTODD1.EDU.IT 
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COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

- 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 l3.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia; Azione l3.1.1 

"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici del progetto: 

 

Sottoazione Codice Progetto  

 

Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A  

 
13.1.1A-FESRPON-CA-2022-46 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno 

degli edifici scolastici 

 

€ 73.000,35 

 

         

 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       f.to Dott.ssa Carla Taddeo 
                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                      dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
 


