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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SOVERATO 1°” 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Olimpia, 14 - 88068 - Soverato (CZ) - Tel. 0967/21161  
Codice Meccanografico: CZIC869004 - C.F. 84000710792 

e- mail: czic869004@istruzione.gov.it – PEC: czic869004@pec.istruzione.it – sito web : www.icsoveratoprimo.edu.it 

 

Prot. n. 355    

                                                                                                                                               Soverato, 17/01/2022 

 
Albo Online 

Sito web www.icsoveratoprimo.edu.it  

– sezione PON PER LA SCUOLA 

 

Atti 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 

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 di 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. Avviso di riapertura dei termini 

della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.  

LETTERA DI AUTORIZZAZIONE PROGETTO: AOODGEFID 0000019 del 03/01/2022 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CL-2022- 34 

CUP: J39J21013320006 

 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTI            gli avvisi pubblici prot. n. 20480 del 20/07/2021 e prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021; 

VISTA la candidatura n. 1072395 – 43813 del 24/11/2021 presentata da questo istituto; 

VISTA     la Nota autorizzativa Prot. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 del Ministero  

dell’Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione con cui è stato disposta 

l’assegnazione a favore di questa  istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad € 67.697,86; 
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COMUNICA 

 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

 
 

CODICE 

SCUOLA 
BENEFICIARIO CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO PROGETTO AZIONE IMPORTO 

CZIC869004 ICSOVERATO1 
13.1.1A-FESRPON-CL-2022- 34 
 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

13.1.1 € 67.697,86 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 
  

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Dott. Renato Daniele 
                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


