Istituto Tecnico Statale Commerciale “SALVATORE SATTA”
NUORO
Prot. n. 1673/2022/4.2

Nuoro, 19/02/2022

Alle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Nuoro
All’albo - ATTI
Al sito web
Oggetto: Azione di disseminazione
disseminazione, informazione e pubblicizzazione finanziamenti Progetto
“Cablaggio
Cablaggio strutturato e sicuro all
all’interno degli edifici scolastici”
”
“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 […]
Obiettivo specifico – 13.1
1 – “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia” – Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici
wireless” scolastici"Progetto cofinanziato per la realizzazione di Reti locali, cablate e wireless
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON
FESRPON-SA-2022-9 - CUP: J69J21013620006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole;

Visti

l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11
novembre 2021 e l’approvazione delle graduatorie
graduatorie, pubblicata con il Decreto del Direttore
della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale, n. 517 del 27/12/
27/12/2021;
la Nota M.I.U.R. prot. n° 019 del 03/01/2022, con la quale si autorizza la realizzazione
del progetto nell’ambito del finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo
nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
2014
– Asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU;

Vista

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica, risulta ammessa a finanziamento per il seguente progetto:
Codice
Totale
identificativo progetto
autorizzato
Titolo modulo
Sottoazione
progetto

13.1.1A

13.1.1A-FESRPON
FESRPON-SA-2022-9 Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno
interno degli edifici scolastici

€ 28.843,68

Il Dirigente Scolastico
Pierina Masuri
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