
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCA ONGARO” 

LIDO PELLESTRINA 

Via S.Gallo,34 – 30126 LIDO DI VENEZIA    

Tel. 041 5260994 – Fax 041 5269506 

C.F. 94071390275 – C.M. VEIC840006 

 

 

       Al Sito Web 

       A Tutte le Famiglie degli alunni  

       Al Personale della Scuola 

        Alle Organizzazioni del Territorio 

             

          Alle Scuole della Città 

Metropolitana di Venezia 

 

        

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 – 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. 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON-VE-21021-198 

CUP: G79J21007270006 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##




 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. 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 – 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. 

 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che 

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

Istituzione Scolastica; 

 

COMUNICA 

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

 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-VE- 
2021-198 

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

€ 78.059,17 

 

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 

 

 

 

 

         La Dirigente Scolastica 

            Prof.ssa Chiara Leone 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

  



 

 

   

 


