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Protocollo, vedi segnatura  

 
 

Al MIUR – Ufficio IV 

All’USR TOSCANA 

Ambito Territoriale Provincia Arezzo  

A tutte le famiglie 

A tutto il personale docente ed ATA  

A tutte le Istituzioni scolastiche Provincia Arezzo  

Al sito web della Scuola 

 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-96 

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

Sotto Azione 13.1.1A 

CUP: I 1 9 J 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 6   
 

Oggetto: azione di disseminazione Codice identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-96  

A valere su Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 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”–  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”- 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”, con termine presentazione istanze fissato alle ore 12.00 del 14 

settembre 2021; 

Preso atto    che in data 28/07/2021, è stato acquisito ai fini dell’inoltro della candidatura, a valere sull’ all’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, il codice CUP I 1 9 J 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 6 , che è 
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stato assegnato al progetto medesimo; 

Visto l’inoltro della candidatura n. 1058510 a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 

luglio 2021, titolo del progetto “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per 

l’importo complessivo di € 83.511,62  

Viste le graduatorie di valutazione delle candidature inoltrate nei termini previsti dall’avviso Pubblico 20180 del 

20/07/2021, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione in data 06/10/2021; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 333 del 14/10/2021, Ministero Istruzione, di approvazione degli elenchi delle 

istituzioni scolasti ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per 

la realizzazioni di reti locali, cablate e wireless; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del verbale n. 2 del 14/09/2021 di adesione al progetto PON 

FESR Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, di cui all’avviso pubblico prot n. AOODGEFID/20480 

del 20 luglio 2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 15/09 di approvazione adesione al progetto PON FESR Reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”, di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 

luglio 2021; 

Vista la Nota AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha comunicato l’autorizzazione del progetto presentato da 

questo Istituto, Titolo del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-96, importo autorizzato 83.511,62 , 

codice CUP I19J21004110006 Vista la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 

14/10/2021 – 

RENDE NOTO 
 

ai destinatari in indirizzo e a quanti collaborano per il successo formativo degli alunni di questa istituzione scolastica, 

che l’Istituto Comprensivo “Margaritone” , è stato individuato, con nota DGEFID AOODGEFID – 0040055 del 

14/10/2021, destinatario di un finanziamento di € 83.511,62  per la realizzazione del progetto dal titolo “Cablaggio 

Strutturato e Sicuro All’interno Degli Edifici Scolastici” – Codice identificativo progetto .1.1A-FESRPON-TO-

2021-96, CUP I19J21004110006 , a valere sull’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021, Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole”- 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”, come di seguito 

indicato: 

 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-TO 2021-96  Cablaggio strutturato e sicuro 

All’interno degli edifici scolastici 

€ 83.511,62 

 

 
In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 
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relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione PON del sito web dell’Istituto 

https://www.icmargaritonearezzo.edu.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Virginia Palladino 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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