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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
di ogni ordine e grado della Provincia di Milano  

elementari.mi@istruzione.it  

medie.mi@istruzione.it  

comprensivi.mi@istruzione.it  

superiori.mi@istruzione.it  

Alla Città Metropolitana di Milano  

protocollo@cittametropolitana.mi.it  

Al Comune Municipio 5: m.municipio5@comune.milano.it 

Al personale della Scuola Agli Alunni e alle loro famiglie  

All’Albo  dell’Istituto  

Al sito web della Scuola  

Agli atti  

COMUNICAZIONE CHIUSURA PROGETTO - Azione di informazione, comunicazione e 
pubblicità del progetto 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  

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-566  - CUP: F49J21009480006 
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Il dirigente scolastico 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 - 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”  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 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. 

VISTA la proposta presentata da questa Istituzione scolastica;  

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.. AOODGEFID – 
0040055 del 14/10/2021 relativo all’autorizzazione progetto;  

APPURATO che risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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  

COMUNICA 

Che questa istituzione scolastica ha avviato ed ultimato il progetto autorizzato nell’ambito dei Fondi 
Strutturali Europei in data 17/01/2023. 

Codice Nazionale Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzato Codice CUP 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-566 

 

Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 63.724,43 

 
F49J21009480006 
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e Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativo allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi pubblicità, ecc...., sono stati 
tempestivamente affissi e visibili sull’albo pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.arcadia.edu.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione e 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  

Gianpaolo Bovio 

F.to digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ARCADIA - C.F. 80194250157 C.M. MIIC8FW002 - A56WRJJ - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ARCADIA"

Prot. 0000431/U del 31/01/2023 18:24


		2023-01-31T18:21:17+0100
	GIANPAOLO BOVIO




