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ISTITUTO COMPRENSIVO E. SOLVAY – D. ALIGHIERI
Via Ernesto Solvay n. 31 – 57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI)
Tel. 0586764609 – Fax 0586769140
Sito web: www.iceral.edu.it
E mai: liic818003@istruzione.it PEC: liic818003@pec.istruzione.it

Rosignano Solvay, 19/01/2022
All’ USR per la Toscana Direzione Generale di Firenze
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale della Provincia
di Livorno
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali
di ogni ordine e grado
della Provincia di Livorno
Al Sito Web dell’IC “E. Solvay - D. Alighieri”
OGGETTO: Disseminazione iniziale: 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” –
Codice progetto 13.1.1A -FESRPON-TO-2022-34
CUP G39J21020880006
Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamento
La Dirigente Scolastica
VISTO l’Avviso pubblico: 43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 20480

VISTA la candidatura n. 1071819 del 17 novembre 2021 con la quale l’Istituto Comprensivo “ E.
Solvay – D. Alighieri” ha richiesto il finanziamento del progetto “Realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole –
VISTA la lettera autorizzativa, Prot. AOODGEFID - 0000019 Roma, 03/01/2022 inviata attraverso
piattaforma SIF 2020 ed assunta al protocollo n. 19 del 03/01/2022;
RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FESR, l’importo
complessivo
del
progetto
è
indicato
nella
tabella
sottostante:

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitario relativi alla realizzazione del progetto (Avvisi, Bandi, Gare, Determine, Pubblicità,
ecc) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica: http://www.iceral.edu.it /

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Elisabetta Libralato
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

