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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO   SCOLASTICO REGIONALE PER IL  LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO AMANTE 

Via degli Osci, 1  -   04022  -  FONDI   (LT)   0771501626  fax 0771512219 
ltic817006@istruzione.it 

LTIC817006@PEC.ISTRUZIONE.IT 
sito-web: www.icamante.edu.it 

CODICE FISCALE: 90027830596 
 

Al Sito Web dell'Istituto - Fondi strutturali europei PON 2014-2020 
                                                                            Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Latina 

Al MIUR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio III 
pec:drla@postacert.istruzione.it 

                                                                                                                             Agli Atti del progetto 
 
OGGETTO: Azioni di disseminazione, informazione, pubblicizzazione 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. Autorizzazione progetto e impegno di spesa  
a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021  per la realizzazione di reti locali, cablate e  
wireless, nelle scuole - 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-LA-2022-2 
CUP: F79J21011730006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’ avviso pubblico del Ministero dell’ Istruzione,  prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021,   per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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; 

VISTO l’ avviso pubblico del Ministero dell’ Istruzione,  prot.n. AOODGEFID/43813 del 11/11/2021,  con la quale sono 
stati riaperti i termini della procedura “ a sportello” per la candidatura di quanto sopra;   

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGEFID/0000019  del 03/01/2022, con la quale è  stata 
comunicata a questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 13.1.1A-
FESRPON-LA-2022-2 con il  relativo impegno di spesa pari a € 41.635,08; 

 
INFORMA 

che questo istituto   è stata autorizzato ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato dal FESR (Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale), il seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo progetto 
 

Importon autorizzato  

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-2 CABLAGGIO STRUTTURATO E 
SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI 

€ 41.635,08 

Per l’ obbligo della trasparenza e della massima divulgazione  tutti i documenti relativi al progetto saranno pubblicati 
sul sito web di questo istituto nella sezione:“FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020”.   

                                                                                                                                                                                                               
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Responsabile unico del procedimento    
                                                                                           Prof.ssa Annarita del Sole                                                                             
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