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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VALLE DEL FINO”
Scuola dell’Infanzia- Primaria e Secondaria di 1° Grado

Viale Umberto I 64034-CASTIGLIONE M.R. (TE)
 0861/909031 - C. M. TEIC81600C
e-mail: teic81600c@istruzione.it - e-mail (PEC): teic81600c@pec.istruzione.it - C.F.: 92024400670 – C.U. IPA: UFMM9L

All’Ufficio Scolastico Regionale
– L’Aquila All’Ufficio V Ambito Territoriale – Teramo
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Teramo
Alla Provincia di Teramo
Al Comune di Arsita
Al Comune di Bisenti
Al Comune di Castiglione M. R.
Al Comune di Castilenti
Al Comune di Montefino
Al sito Web
Agli atti
OGGETTO: Pubblicità ex ante - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole 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”
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-156 – CUP: I39J21007900006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
CONSIDERATO

l’Avviso Pubblico AOODGEFID n. 20480 del 20 luglio 2021
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 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”
la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/Prot. n. 0040055 del 14
ottobre 2021;
che tra i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. Valle del Fino di
Castiglione M. R., identificato con codice 13.1.1A-FESRPON-AB-2021156 è stato ammesso al finanziamento per l’importo di di € 65.479,74;
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RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal MIUR ad attuare il sottoelencato progetto:
Autorizzazione
Progetto

Codice
Identificativo

Sottoazione

Titolo progetto

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
Progetto

€ 9.821,94

€ 65.479,74

CABLAGGIO

13.1.1ASTRUTTURATO
AOODGEFID/Prot.
FESRPONE SICURO
13.1.1A
€ 55.657,80
n. 0040055 del 14
ALL’INTERNO
AB-2021ottobre 2021;
DEGLI EDIFICI
156
SCOLASTICI

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene affisso all’Albo e
pubblicato sul sito della Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO1
(Prof. Giuliano PERILLI)

1

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)

