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Al sito web 

All’albo online 

All’A.T.P. di Frosinone 

A tutta la comunità scolastica 

A tutti gli interessati 

Al D.S.G.A 

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e le 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 strutturale e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Avviso pubblico Prot n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CUP: G89J21005810006 

Codice identificativo del progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021- 87 

Titolo del progetto: cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di “reti 

locali, cablate, wireless, nelle scuole” emanato nell’ambito del programma operativo nazionale 

(PON e POC) “per la scuola, competenze e ambienti di 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 le 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 strutturale e sicuro all’interno degli edifici scolastici.” 

 

VISTO il decreto del MIUR prot n. AOODGEFID-004055 del 14.10.2021 con il quale sono stati 

approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativo all’avviso 

pubblico n. 20480 del 20 luglio del 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Umbria, Veneto allegate al decreto. 
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RILEVATO che questa Istituzione Scolastica risulta classificata nel succitato elenco delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento alla posizione 87; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 con cui è stata 

comunicata all’IC EVAN GORGA - BROCCOSTELLA l’autorizzazione del progetto presentato  

 

COMUNICA 

 

Che questa istituzione scolastica è destinataria di un finanziamento pari a Euro 85.972,15 come 

evidenziato dal prospetto sottostante. 

 

Sotto-

Azione 

Codice identificati 

del progetto 
Titolo modulo 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.1A 
13.1.1aFESRPON-

LA-2021- 87 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
85.972,15 G89J21005810006 

 

Per l’obbligo di massima divulgazione e trasparenza, tutti i documenti di interesse relativi allo 

sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’albo online di questa istituzione scolastica 

http://www.comprensivobroccostella.edu.it 

 

 

FIRMATO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Matrona DE MATTEIS 
firma apposta in base al CAD e dell’art 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 

http://www.comprensivobroccostella.edu.it/

