
 

 

 

 
 

 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Napoli  

All’Ambito Territoriale Provinciale – Salerno 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di SA  

Al Personale Docente e ATA  

Alle famiglie degli alunni della scuola 

Agli Atti  

Al Sito Web  

 All’Albo  

 

Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione MIUR, avviso prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, inerente all’avvio delle attività concernenti il finanziamento 

del Progetto - 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” - Codice: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-726 – CUP. E79J21006100006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole” a valere sui Fondi Strutturali Europei del Programma Operativo Nazionale (PON) “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; 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID – 40055 del 14/10/2021, Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff. IV del M.P.I. - 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 





Scolastica; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.;  

 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 a valere sull’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 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”” dallo stesso progetto e di seguito specificato. 

 

 

 Sottoazione  
 

 

 Codice identificativo  

progetto  
 

 

 Totale  

autorizzato  

progetto  
 

 

 13.1.1A 
 

 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-726 

 
 

 

 € 48.912,22  
 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it e su 

amministrazione trasparente. 

 

Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
 (Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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