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OGGETTO: “Per la scuola 2014-2020 

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 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1

dell’economia- Azione 13.1.1. ‘Cablaggio strutturato

Avviso pubblico prot. N. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione  di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 

 
 

CUP: F69J21007360006 

 

VISTO l’Avviso pubblico n.20480 del 20/07/2021 

cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A FESRPON TO 2021 119)
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2020 – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse V 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione  di reti locali, cablate e wireless, 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

n.20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 

(13.1.1A FESRPON TO 2021 119); 

 

 

 

ometri  
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- Al Dirigente dell’Ust 

di Pisa 

 Ai dirigenti 
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istituti  
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- Al sito web 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse V – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

interno degli edifici scolastici’- 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione  di reti locali, cablate e wireless, 

Realizzazione di reti locali, 
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VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - 

(Prot. 333 del 14/10/2021); 

 

VISTA la nota  autorizzativa  prot. n.40055 del  14/10/2021 “Per la scuola 2014-2020 – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, 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. 

 
 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel  verbale n. 2 del 13 settembre 

2021 delibera n. 6 e approvato dal consiglio d’istituto del 29 settembre 2021 delibera 4; 

 
COMUNICA 

 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 
 

Codice Nazionale 

 

Tipologia 

Intervento 

 

Titolo 

progetto 

Totale 
autorizza 

to 

 
Codice CUP 

13.1.1 Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici 

scolastici 

13.1.1A  

Realizzazione  

o potenziamento delle reti locali 

Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 34.720,85 F69J21007360006 

 
 
 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno completati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori 

comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate 

sul sito web della Scuola  www.itcniccolini.gov.it 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Federica Casprini 

  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
        sensi dell’art. 3 c.2 del DLgs 39/93 


