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Scuole dell'Infanzia" Volturno" - "Angelo Cagnola"
Scuole primarie "Dante Alighieri" - "Torquato Tasso"

Scuola secondaria di I grado "Benedetto Croce" ad Indirizzo Musicale
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Lissone, 25/03/2022
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Oggetto: .Fpnd! Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apfxenc;iimento''2014~2020.Asse /I - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Rl!}gionale(FESR)
'-"REACTEU. • . .
Asse I;:..:..Priorità d'investimento. 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della èrisi netcontesto della
pan'demia,di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resitiente
dl;J/I'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 scotestici"- Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014- 2020 - Programma
Operativo Nazionale;

Visto l'Avviso pubblico in oggetto;
Vista la Nota autorizzativa M.I. prot. n. Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse /I - 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 scolestici"- Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Autorizzazione progetto;

ISTITUTO COMPRENSIVO I  VIA MARIANI
C.F. 85019030155 C.M. MBIC8F4007
A7986E5 - ISTITUTO COMPRENSIVO I VIA MARIANI - LISSONE MB

Prot. 0001543/U del 25/03/2022 10:34



Viste le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FESR;

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FESR per la realizzazione di Cablaggio
Strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici come di seguito riportato:

Cablaggio Strutturato e sicuro
all'interno degli edifici scolastici

Le procedure di acquisto relative al suddetto progetto saranno pubblicate sul sito della scuola:
https:l/iclissoneprimo.edu.itl

DS/Dsga

Il Dirigente Scolastico
.ssa Malvina ggiagliolmi


