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Viareggio – Torre del Lago (LU), lì 27 ottobre 2021 

 
Al Sito Web  

Alla comunità scolastica 
Agli enti territoriali 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Lucca 
 

 
DISSEMINAZIONE - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 prot. 0480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole. 
 
CUP: E49J21009260006                                           Codice id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-27 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”  

ACQUISITA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/201 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica;  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 
2014-2020. 

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

Sottoazione Codice progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato  

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-TO-

2021-27 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 
€ 59.597,02 

 
 
Il Dirigente scolastico 

                                Prof. Vincenzo Maiorca 
                                         Firmato digitalmente 
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