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         Al Sito web della Scuola 

         A tutta la comunità scolastica 

         A tutte gli istituti scolastici del territorio 

         All’Amministrazione Provinciale di 

         Avellino 

         Settore Edilizia Scolastica 

         A tutti gli interessati 

 

   

 

 

 
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 d’investimento:13i  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 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID 20480 del 20-07-2021 – “Reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole” 

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/4005 del 14-10-2021 di 

autorizzazione del progetto di codesta istituzione scolastica per il progetto 13.1.1AFESRPON-CA-

2021-672 per un importo di € 57.329,55  indirizzata a questo ISTITUTO; 

 

VISTI   i regolamenti attuativi, 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON: “Per  
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la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: 

 

 

 
Sottoazione CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO TOTALE 

AUTORIZZATO 

 

10.1.1A 

 

13.1.1A –FERSPON-CA-2021-672 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 

€57.329,55 

 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  

 https://www.scientificoavellino.it 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Europee. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
   ( prof.ssa Paola Anna Gianfelice ) 

Firmato digitalmente ai sensi del Cd.D.lgs.82/2005 ss.mm.ii 
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