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San Benedetto Po, 29/10/2021 

 
 

All’U.S.R. per la Lombardia 
− All’Ambito Territoriale di Mantova 

− Al Comune di San Benedetto Po 
- Al Comune di Moglia 

− Alle Istituzioni scolastiche di ogni  
ordine e grado della provincia di  

Mantova 
− Al Personale docente e Ata  

dell’Istituto Comprensivo 
− Alle famiglie dell’Istituto Comprensivo 

− Al Sito Web della Scuola 
− All’Albo online 

 
 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE. Fondi Strutturali Europei – 
 
 

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. 
 
CNP 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-689 
CUP.B49J21018910006 
 

 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le 
competenze di base degli studenti in chiave innovativa prot. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, 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”; 
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 
 
 
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 40055 del 14/10/2021 della proposta 
progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la  realizzazione 
degli interventi 2014- 2020; 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 
FESR: 

 
 

sottoazione Codice progetto Titolo progetto Totale importo 
autorizzato 

13.1.1A 13.1.1AFESRPON- 
LO- 
2021-223 

Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

 
91.091,40 

 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario, concernenti lo sviluppo dei progetti, saranno resi disponibili sul 
sito e sull'albo online di questa Istituzione Scolastica  https://www.icsanbenedettopo.edu.it/  
 

 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donatella Gozzi 

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 
82/2005 Artt.24 e 25) 
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