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Codice CUP: B89J21007850006 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-316   
 

Alle istituzioni Scolastiche della Provincia di BRESCIA 
Al Personale Docente e ATA dell’Istituzione Scolastica 

Al Consiglio di Istituto  

Al Sindaco del Comune di Brescia 
Ai Genitori  

Agli Atti e  al Sito web istituzionale 

 OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione progetto PON FESR finalizzato alla 

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 - 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” - Codice 

identificativo progetto: 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-316   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’Avviso pubblico 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 - 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 
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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” prot. n. 20480 del 20.07.2021; 

Vista         la candidatura n. 1059344 di questa Istituzione scolastica del 30.07.2021; 

Vista      la delibera di adesione al progetto del Collegio Docenti 25/2017 e del Consiglio 

istituto 160/2015 

Vista la comunicazione del MI per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europe o 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. Comunicazione relativa ai 

progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza” prot. 40055 DEL 

14/10/2021; 

Vista  la nota del MI Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 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. 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” che costituisce formale autorizzazione alla 

realizzazione del progetto codice 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-316  per la somma di 

€ 68.283,72 – CUP B89J21007850006; 

Viste  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” Edizione ottobre 2020, introdotte dalla Nota MI prot. 

n. 29583 del 9.10.2020; 

 COMUNICA 
 

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto PON 

FESR - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU Asse V – così come viene 

evidenziato nella tabella sottostante: 
 

Priorità d’investimento 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” 
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Obiettivo specifico Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia 

Azione Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

Codice identificativo 

progetto  13.1.1A- FESRPON-LO-2021-316   

 

Titolo Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 

Totale autorizzato progetto € 68.283,72 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Bonomini 
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