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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Disseminazione: 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. Azione di Informazione, Comunicazione e Pubblicità Titolo del Progetto
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPONFR-2021-54
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020;
VISTO Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole;
VISTA la candidatura n. 1058962 del 20/07/2021 presentata dall’Istituto IC SAN GIOVANNI TSIC812008
in data 28/07/2021;
VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID - 0040055 del
14/10/2021;
VISTO l’avviso di pubblicazione delle graduatorie di merito dell’Autorità di Gestione assunto agli Atti al prot.
n. 4063 C14/c del 20.10.2021 - Codice Scuola TSIC812008 CODICE progetto: 13.1.1A-FESRPONFR-2021-54 CUP: F99J210058200;
RECEPITE le “linee guida” relative ai FESR;
CONSIDERATI gli obblighi dei soggetti beneficiari in tema di informazione, comunicazione e pubblicità;
INFORMA
che l’IC SAN GIOVANNI TSIC812008 è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto:
Sottoazione
13.1.1A

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo Autorizzato

Codice Progetto

FESRPON – FR 2021-54 - 13.1.1A

Cablaggio Strutturato e
sicuro all’interno degli
edifici scolastici

54.485,54

FESRPON – FR 202154 -13.1.1A

54.485,54

Si comunica che per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario
relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno visibili sul sito web dell’Istituto
Comprensivo all’indirizzo https://icsangiovanni.edu.it/.
Il presente avviso, realizzato ai fini della disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obbiettivo la diffusione nell’opinione pubblica
nelle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee.
La Dirigente scolastica
Carmela Testa
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

