
 

 

 

 

                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
Prot. nr., vedi segnatura        Casorate S.ne, data vedi segnatura 

 
 

All’UST di Varese  

Alle Istituzioni Scolastiche di 
Varese e Provincia  
Al Sito Scolastico  

All’Albo on line  
Agli Atti 

 
 

Oggetto:  DISSEMINAZIONE– 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-112 

 
Codice CUP G86G21002060006  

 
VISTO il PON Avviso 20480 del 20 luglio 2021 - 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. Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 
2021. 

  
VISTA la delibera n. 819 del 16/12/21 con la quale il Consiglio di Istituto ha 
approvato la candidatura e la partecipazione dell’Istituto al Pon in oggetto. 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO TOSCANINI 
Piazza Trattati di Roma 1957 n. 5 – 21011 CASORATE SEMPIONE (VA) 

            tel. 0331296182 - fax 0331295563 C.M. VAIC865004 - C.F. 82007580127 
e-mail: vaic865004@istruzione.it 

PEC: vaic865004@pec.istruzione.it 
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VISTA la partecipazione dell’I.C. “A. Toscanini” di Casorate Sempione all’Avviso in 

oggetto, con candidatura N. 1072318; 
 

VISTA la nota MI Prot. n. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo Istituto per un importo complessivo di € 102.662,72 

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 
FESR  
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-112 Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 102.662,72 

 

 

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 pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo: www.ictoscanini.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 
garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la 

diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni 
riguardo a quelle Europee. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIA ELENA TARANTINO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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