
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CELANO 

VIA MULINO VECCHIO s.n.c 67043 Celano (AQ) 

C.M.AQIC84500X - C.F.93101890668 -Tel.0863791228 

e-mail:aqic84500X@istruzione.it - pec:aqic84500X@pec.istruzione.it 
 
 

All’USR Abruzzo 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di L’Aquila 

All’Albo on line 

Sito web 
 

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 

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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CUP: B29J21019860006 

 

DISSEMINAZIONE. Sottoazione 13.1.1A  Codice Progetto  13.1.1A-FESRPON-AB-2021-

144Titolo Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici Importo 

Autorizzato € 57.036,32 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480  del 20/07/2021  per la    

                                     realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio Docenti nel verbale 

n°20  del 10/09/2021   e dal Consiglio di Istituto con Delibera n°5  del10/09/2021; 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 25.10.2021 del MI con la quale l’autorità 

di Gestione autorizza  il progetto; 

 

VISTI                       i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;; 
 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto  

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-144 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 57.036,32 

 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione , tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito istituzionale di questa 

Istituzione Scolastica   

                                                                                           

                                                                                               ll Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof. Fabio Massimo Pizzardi 
                                                                                                            Firmato digitalmente 
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