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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ADA NEGRI” 

Via Don Milani 4 - 20086 MOTTA VISCONTI (MILANO) 

Tel./Fax02.90000266 
E- mail :  miic872009@istruzione.it - miic872009@pec.istruzione.it 

www.icmottavisconti.edu.it 

C.F. 90015610158 – C.M. MIIC872009 

  

  

CUP H99J21011950006 

         Motta Visconti, 11/03/2022 

 

 All’Ufficio X Ambito Territoriale 

Milano 

uspmi@postacert.istruzione.it 

 Al sito Web della scuola 

 A tutta la comunità scolastica 

 A tutti gli Istituti Scolastici del 

territorio  

 

 

Oggetto: 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”- Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021.  

CUP H99J21011950006 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-11 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/ 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”; 

 

Vista la candidatura dell’Istituto presentata in data 17/11/2021 n. 1071964; 

 

 

Viste  la delibera 17 del Collegio Docenti del 09/03/2022 e n. 119 del C.d.I. del 17/11/2021 con cui è 

stato approvato il progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole;  

 

Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 con oggetto: 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 
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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”- - Autorizzazione progetto. 

 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1248 del 11/03/2022 

 

 

COMUNICA 

 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività del progetto 

sintetizzato nella tabella sottostante. Il Progetto sarà finanziato con Fondi Strutturali Europei (FESR) e 

dovrà essere realizzato e concluso entro il 31/10/2022, come da nota MIUR n. 000019 del 03/01/2022. 

 

 

Sotto 
azione 
 

Codice  Identificativo 
Progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
Progetto 

 
13.1.1A 
 

 
13.1.1A-FESRPON-LO-2022-11 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

 
€ 87.797,42 

 

 

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 e all’Albo on line di 

questa Istituzione Scolastica www.icmottavisconti.edu.it 

 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Roberto Fraccia 
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