
ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVIGLIANA 
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 3 – 10051 AVIGLIANA (TO)  
C.M. TOIC8AG00R - C.F. 95616040010 – Codice univoco UF0M04  
Tel. 0119328041 /011 9328771 e-mail:  toic8ag00r@istruzione.it 

  
Avigliana, 25 ottobre  2021 

 

A tutti gli Istituti 

AL SITO WEB 

Sez. Amministrazione Trasparente 

All’Albo  

Agli Atti  

 

Oggetto: 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 

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. 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 COD. PROGETTO  13.1.1A-FESRPON-PI-2021-392  CUP:I39J21007810006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Annuale E.F. 2021; 
VISTO   il D.M. 129 DEL 2018 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’Avviso Pubblico  prot. n. 0020480 del  20 07/2021- Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole ; 
VISTA la delibera n. 205 del 06/09/2021 di autorizzazione all’adesione al progetto del Consiglio di 

Istituto; 

VISTA la delibera n. 7  del 09/09/2021 del Collegio dei Docenti di autorizzazione all’adesione al 
progetto 
VISTA la nota MIUR Prot. 0040055 del 14/10/2021, con la quale viene autorizzato il Progetto e il 

relativo impegno di spesa per l’importo di € 92.030,43 

VISTA  l’iscrizione a bilancio nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 

Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 “Fondi  europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 - voce), 

sottovoce “Pon per la scuola (FESR)- REACT EU” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto 

interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);  
COMUNICA 

l’ammissione al finanziamento del seguente progetto: 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Romana Guma  

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato progetto  

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-392 € 92.030,43 

about:blank


Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


