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FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
 

 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria   
all'Ufficio Scolastico Regionale - REGIONE Calabria 

ATP di Reggio Calabria 
Al Personale dell'Istituto 

 Alle famiglie degli alunni dell'Istituto  
All'Albo dell'Istituzione Scolastica  

Al sito web 
OGGETTO: Azioni di disseminazione, informazione, pubblicizzazione 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. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per 
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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". 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-268 12 
CUP: G59J21006770006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 
Asse V - Priorità d'investimento: 13.1 - (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; 
VISTO Il decreto di approvazioni della graduatoria prot. n. 000333 del 14/10/2021;  
Vista la Nota autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con oggetto: "Autorizzazione e impegno di 
spesa riferito al progetto con codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-12 pari ad € € 58.018,01  
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
Visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018; 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-12 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

€ 58.018,01 

Ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, trasparenza del ruolo dell’Unione Europea 
e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle 
Europee Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 
https://comprensivo1fpentimalli.edu.it/. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa A.Ottanà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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