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Agli atti 

Alle Istituzioni Scolastiche del territorio  
Al Comune di Zogno 
All’Albo 
Al sito web 
 

 

Oggetto: 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 

Autorizzazione progetto codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-651 CUP 

E79J21007180006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  L’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”, 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); 
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VISTO  l'inoltro della candidatura prot. n. 1056484 del 09/09/2021; 

VISTA  la nota M.I. AOODGEFID n. 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle 

graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID n. 0040055 del 

14/10/2021 della proposta progettuale di questa istituzione 

scolastica; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni 

per la realizzazione degli interventi; 

RENDE NOTO  che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il 

seguente progetto: 

 

Sotto 
azione 

Codice progetto Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-  

LO-2021-651 

Cablaggio 
strutturato e 

sicuro all'interno 
degli edifici 

scolastici 

€ 63.022,25 € 11.121,55 74.143,80 € 

 

 
Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola:  

https://www.iczogno.edu.it/    
 

   Il Dirigente Scolastico1 
 Prof. Massimo Potenza   

 

                                       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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