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  All'USR Campania 

All'USR Campania - Ambito Territoriale di Salerno 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Salerno e provincia 

Al sito web dell'Istituto 
All’Albo Pretorio dell’Istituto 

 

 
Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità ̀ 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”. 
CUP: B29J21006220006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID\20480 del 21/07/2021 del MI – Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale – 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 nota MI prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, con la quale la Direzione generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo 
come termine per la realizzazione del progetto la data del 31 ottobre 2022 e come termine per la 
chiusura amministrativo-contabile la data del 31 marzo 2022; 

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione –

Fondo Sociale Europeo (FSE), il seguente progetto: 
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Sottoazione Codice identificativo Titolo progetto Totale 
 progetto  autorizzato 

   Progetto 

13.1.1A 
 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-
653 

 
 

Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli 
edifici scolastici 

 

€ 22.399,85 

    
    

 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate sul sito di questo Istituto 

(www.iisancelkeys.edu.it). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria MASELLA  

                 Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 

 


