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Prot. 8242                                                                          Ferrara, 11/11/2021     

All’albo Pretorio on line 

All’albo on line 

Al Sito Web sez. PON 

A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del territorio 

 

OGGETTO: AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE- 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CUP: E79J21007700006  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la  

realizzazione degli  interventi 2014/2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID- 0040055 del 

14/10/2021; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

http://www.itbacheletferrara.gov.it/


 
 

Istituto Tecnico Commerciale e per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue 

Estere “V. Bachelet” 
Via Mons. Ruggero Bovelli, 7/13 - 44121 FERRARA 

TEL. 0532/209346-203266; FAX. 0532/202365 - www.itbacheletferrara.gov.it 

Cod. Meccanografico FETD08000Q – Cod. Fiscale 93076260384 
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n°98 della seduta n. 8 del 04/11/2021; 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON FSER 

REACT EU – AVVISO 20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole – 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” per l’importo di € 45.103,01. 

L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella 

sottostante: 

 

Sottoazione Codice 

Progetto 

Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 

Realizzazione o 

potenziamento delle 

reti locali 

13.1.1A-FESRPON-
FE- 2021-112  

 

Cablaggio 
strutturato e sicuro 
all’interno degli 
edifici scolastici  

 

€ 45.103,01 

  

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 on line di questa Istituzione Scolastica. 

LA DIRIGENTE SCOLSTICA 

Dott.ssa Emilia Dimitri  
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