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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0020480 del 205 luglio 2021, 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); 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. AOODGEFID - 0040055 Roma, 14/10/2021 - 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.  

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

  

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti 
(Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito e all'Albo pretorio OnLine di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Claudia Del Pace 
“Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse” 
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