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Motta Visconti, 27/01/2023 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

drlo@postacert.istruzione.it 

 

All’Ufficio X Ambito Territoriale – Milano 

uspmi@postacert.istruzione.it 

All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado della Provincia di Milano 

comprensivi.mi@istruzione.it 

superiori.mi@istruzione.it 

 

Al sito internet della Scuola – Albo on line 

https://www.icmottavisconti.edu.it 

 

A tutta la comunità scolastica 

 

A tutti gli interessati 

 

 

CHIUSURA PROGETTO 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.  

Cod. identificativo progetto:13.1.1A–FESRPON–LO–2022-11  

CUP H99J21011950006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 - 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”; 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022 autorizzazione progetto: “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 
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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. Cod. identificativo progetto:13.1.1A–FESRPON–LO–2022-11  

 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito del Fondo 

europeo di sviluppo regionale in data 27/01/2023. 

 

Sottoazione 

 

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 il presente avviso viene: 

- pubblicato sul sito e all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica www.icmottavisconti.edu.it; 

- inviato a tutti gli enti in indirizzo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Antonietta Bianco 
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