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 All' USR - Sicilia 

All' Ufficio VIII A.T. di Messina 

Al Comune di Barcellona P.G. 

Ai genitori e studenti dell’ITT- LSSA Copernico 

Al personale docente e ATA dell’ITT- LSSA 

Copernico  

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali 

di ogni ordine e grado della provincia di Messina 

All’Albo dell’Istituto 

Al Fascicolo del progetto 

Al Sito della scuola www.istitutocopernico.edu.it 

 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”. 

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. Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice13.1.1A- 

FESRPON-SI-2021-502 -  CUP H69J21006560006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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; 

http://www.istitutocopernico.edu.it/
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VISTA la candidatura n.1062491 presentata da questo Istituto in data 20/08/2021 ed acquisita dal 

MIUR come da nostro prot.n.8965 del 20/08/2021; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 del M.I.U.R. - 

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 – Autorità di Gestione, 

assunta al nostro protocollo in data 21/10/2021 al n.11343 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è destinataria di un finanziamento pari a € 31.410,54 (euro 

trentunomilaquattrocentodieci/54) nell’ambito 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”. 
 

 

Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo progetto 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

13.1.1A 
 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-

502 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 

scolastici 

 

€ 31.410,54 

 
Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è un programma plurifondo (FSE e 

FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte 

integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo) per la formazione e il miglioramento 

delle competenze e dal FESR (Fondo Sociale Europeo Regionale) per interventi infrastrutturali. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc...) saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito 

della scuola al seguente indirizzo: www.istitutocopernico.edu.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.
ssa

 Angelina Benvegna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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