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OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 
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 re-
siliente 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 pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021  per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. 
 
Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-55 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici              CUP I39J21005500006 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021– Azione 13.1.1A “Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”; 
 
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica - Candidatura n. 1056858 del 
28/07/2021; 
 
VISTA la graduatoria pubblicata dal Ministero dell’Istruzione relativa agli istituti scolastici beneficiari; 
 
VISTA l’autorizzazione dell’ Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” prot. n. AOODGEFID0040055 del 14/10/2021 del Progetto FESR 
REACT EU presentato con candidatura n. 1056858 - avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021; 
 
VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA 

Viale Italia 13 A  - 16044 CICAGNA (GE)  - Tel. 0185/92118 
e-mail: geic84300g@istruzione.it  ;    geic84300g@pec.istruzione.it  - C.F.  90058010100 

VISTO il D.I. n.129/2018; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 25/01/2021 di approvazione del Programma 
annuale 2021; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot 6190/U del 08/11/2021 degli impegni finanziari del 
Progetto al Programma Annuale  2021; 
 
 

 
INFORMA 

 
che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-
2020 - Asse II - Infrastrutture perl’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) il seguente 
progetto: 
 
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 I39J21005500006 
 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-55 Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

€ 78.285,91 

 
Il presente avviso, realizzato 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 dell’Istituto. 
 
Tutta la documentazione afferente al Progetto 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-55 sarà pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Istituto www.iccicagna.edu.it 
 
 
 
        Il Dirigente scolastico 
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