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Prot. n. (vedi segnatura)                            Loreto, (vedi segnatura) 

CUP F59J2100713006 
 

USR per le Marche – Ancona 

        Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

        della Provincia di Ancona 

        Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

        Al Comune di Loreto 

        Alla Provincia di Ancona 

        Alla Camera di Commercio - Ancona 

        Albo Istituto    

        Sito web Istituto  

 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”,  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” 

 

Codice identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-128  

Titolo Progetto   Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

Autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055   del  14/10/2021 

 

 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’ INIZIALE 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”,  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”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale- 

Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. n.    AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 – “Autorizzazione progetto”; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione AOOGGEFID/11805 del 13 ottobre 2016 e AOODGEFID/3131 del 

16 marzo 2017 – Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’; 

 

 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA 

 

che l’Istituto comprensivo “G. SOLARI” di Loreto è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto 

ed il rispettivo modulo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

 

Sottazione 
 

 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

13.1.1A 

 

13.1.1A-FESRPON-MA-2021-128  
 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici  

€ 72.682,89  

 

 

La presente comunicazione è emanata con lo scopo di rendere note le procedure seguite e i risultati ottenuti 

con il contributo dei Fondi Strutturali Europei, ai fini della trasparenza delle informazioni e della visibilità 

delle attività.  

 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’ISTITUTO 

http://www.icsolariloreto.edu.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Luigia Romagnoli 
        Documento informatico firmato digitalmente  
         ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 


