
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. TARTAGLIA-M. OLIVIERI” 

 

CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178 
Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA 

Tel. 030/305892  – 030/3384911  
E-mail: bsis036008@istruzione.it - PEC: bsis036008@pec.istruzione.it 

Sito web: www.tartaglia-olivieri.edu.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF6OBL 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE  PER GEOMETRI  
“NICOLÒ TARTAGLIA” 

 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE  
“MAFFEO OLIVIERI” 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice CUP: B89J21007850006 

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

Agli Atti e al Sito web istituzionale 

 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 

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; 
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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; 

DECRETA 

 

I’iscrizione nelle ENTRATE — modello A, aggregato 02 — “Finanziamenti daIl’Unione Europea” (liv. 1 

- aggregato) — 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la 

sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale (Decreto 

interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante Ie istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”) — del finanziamento relativo 

all’autorizzazione per il seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Totale autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-

316 
Cablaggio strutturato e 

sicuro alI’interno degli 

edifici scolastici 

€ 68.283,72 

 

II presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo 

pretorio on line e sul sito web istituzionale www.tartaglia-olivieri.eu Sezione Amministrazione 

Trasparente, nonché nella sezione PON FESR 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-316 dello stesso sito web 

istituzionale. 

 

                                                                                            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     

 

 

 

BSIS036008 - A427236 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001274 - 31/01/2022 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da LAURA BONOMINI

http://www.tartaglia-olivieri.eu/

		2022-04-06T17:12:26+0200
	BONOMINI LAURA




