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Sito web  

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI AVVIO 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 (FERS) – 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “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: 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” 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0040043 del 14/10/2021 con la quale è stata trasmessa la 

graduatoria definitiva delle istituzioni scolastiche candidate per l’ammissione al Progetto; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con la quale è stato Trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 45.019,91 per la realizzazione del progetto 

presentato a valere sull’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021; 

 

DICHIARA 

Che l’avvio del progetto è avvenuto in data 14/10/2021 a seguito della nota autorizzativa con oggetto 

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020.  Asse II – Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) – 

REACT EU 
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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. Autorizzazione Progetto., con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 45.019,91 per la realizzazione del progetto 

presentato a valere sull’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ALESSANDRA MORAZZANO 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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