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ISTITUTO STATALE d’ISTRUZIONE SUPERIORE“PIETRO ALDI”  
                                  Liceo Classico “Carducci-Ricasoli” – Liceo Scientifico “G.Marconi” 
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                              Sito Web: www.pololicealeale.edu.it 

 
Al sito Web 
All’Albo d’Istituto 
 

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
Finanziamenti PON-FESR 

 

 
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) 
Obiettivo Specifico 13.1 – 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. 

. 

CUP: D59J21010500006 
Nota Autorizzativa Progetto: Prot. n. AOODGEFID\0040055 del 14/10/2021 

ANNUALITA’ 2014-2020 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l'avviso  Prot. n. AOODGEFID 20480 del 20/07/2021 rivolto alle istituzioni  scolastiche 

statali finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, all'interno delle 

istituzioni scolastiche. Oggetto della Circolare: "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" 

 
Vista  la Nota autorizzativa M.l.U.R. prot. n° AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con 

oggetto: "Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\20480 del 20 luglio 2021, finalizzato alla realizzazione di Reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 
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COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano 
Integrato FESR:   
 
 

Sottoazione Codice 

Identificativo  

progetto 

Titolo Progetto lmporto 

autorizzato    

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzat

o progetto 

13.1.IA 13. l.lA- 

FESRPON-Pl- 

2021-350 

Cablaggio 

strutturato e 

sicuro  all' 

intemo degli 

edifici scolastici 

€ 34.340,81 € 6.060,12 € 40.400,93 

 
 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web e all’Albo 
di questa Istituzione Scolastica.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Maria Cristina Alocci 

 
 

e.b/mg 
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