
 
 
 
 
 
 

  

  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI” 
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL. 

Settore Tecnologico 

Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico) 
Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie 

 
 

 Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
 All’Albo 
 Agli Atti 
 Al Sito WEB 

 
 Oggetto:   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.  
Autorizzazione progetto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
 Visto  la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle 
risorse del 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.; 

Viste le “ Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”; 

 
RENDE NOTO 

 
che con la nota M.I. n.  AOODGEFID - 0040055 questo Istituto è stato autorizzato all’avvio delle attività e 
l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto: 

 
Sottoazion
e 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto Totale Importo 
Autorizzato 13.1.1.A 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-268  

 
Cablaggio strutturato e sicuro 
all'interno degli edifici scolastici  

€ 27.872,17  

 

Il presente avviso, viene pubblicato , ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a 
garanzia di visibilità, trasparenza, ruolo e funzioni dell'Unione Europea. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Maria Daniela Musarella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,c.2 DL.gs n.39/93 

 
 
 




