
 

 
Prot. n. 4163/IV.5.1                                                                                                              Cetraro, 18 maggio 2022 

 
All’Albo 

 
 

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
 

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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 
dell’11 novembre 2021.  

- PROGETTO:  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

- CUP: G39J21021820006 

- CNP: 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-18 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” e l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021 a valere sulle risorse 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;  
 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 27 dicembre 2021, n. 517 di approvazione delle graduatorie; 
 

VISTA la nota AOODGEFID – 0000019 del 3 gennaio 2022, con la quale il Ministero dell’Istruzione - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – ha comunicato che è 
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stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-
2022-18 a valere sulle risorse 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 per un importo pari a € 80.123,52; 

 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto sotto indicato a valere sulle 

risorse 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. 

Sottoazione Codice Progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-18 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 
€ 80.123,52 

 
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 di 

questa Istituzione Scolastica www.iccetraro.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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