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Prot. n. 2515
Cecina Mare, 21/10/2021
-USR per la Toscana - Firenze
-Ufficio XII – Ambito Territoriale Livorno
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado della Provincia di Livorno
-Al Comune di Cecina
-Alla Provincia di Livorno
-Alla Camera di Commercio Livorno
-Albo Istituto
-Sito web Istituto

Oggetto: 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” – CUP: G29J21008250006 cod. prog. 13.1.1AFESRPON-TO-2021-288 titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”. Azione di
informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.

Il Dirigente Scolastico comunica che il Circolo Didattico “Collodi” di Cecina Mare (Li) è stato autorizzato, con
nota prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il
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sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, alla realizzazione del seguente progetto:
Sottoazione
13.1.1A

Codice identificativo
Progetto
13.1.1A-FESRPON-TO2021-288

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

Importo Autorizzato
Progetto
€ 52.456,03

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai progetti, che questo
Istituto si accinge a realizzare con il PON FESR autorizzato.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Teresa Sartiani)
Firma digitale art.24 d.Lgs.82/2005 e s.m.i.
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