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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. 
Obiettivo specifico 13.1- 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. 

 

 
Nocera Inferiore 

 

All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale 

All’Amministrazione Trasparente  

 A tutte le scuole della provincia di Salerno 

 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE del progetto FESR 

autorizzato:  13.1.1A-FESRPON-CA-2021-244  “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici 

scolastici” CUP B39J21011120006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole” emanato nell’ambito del 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 
 
VISTA   la candidatura n.1057756 inoltrata da questa istituzione scolastica con prot. 5068 del 27/08/2021  
 
VISTA   la lettera di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto, di cui alla nota MIUR Direzione 
generale per i Fondi Strutturali  per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. A00DGEFID-
0040055 del 14/10/2021, presente sulla piattaforma SIF ed assunta al protocollo della scuola in data 
22/10/2021 con n. 6639 

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei fondi assegnati prot. 6674 DEL 22/10/2021 

 

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente   progetto, relativo alla realizzazione 
di  Reti locali, cablate e wireless nelle scuole: 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo 

modulo 
Importo 

Autorizzato rali 
 

Forniture 

Importo Autorizzato 

spese generali  

  

TOTALE 

13.1.1A  
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-244 
 

CUP B39J21011120006 

 

“Cablaggio 

strutturato e 

sicuro all’ 

interno degli 

edifici 

scolastici” 

 

 

€  

29.329,33 

 
€ 

5.175,74 

 

€ 34.505,07 

 

Il presente documento viene emesso in ottemperanza alle disposizioni indicate nella circolare MIUR 

prot.11805 del 13.10.2016 :  PUBBLICTA’  FASE INIZIALE 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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