
 

 

                                      
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo "Eugenio Donadoni" 
via T. Tasso, 14 - 24121 Bergamo 

Tel.:035 232589  
Email istituzionale: bgic81300v@istruzione.it - Email certificata: bgic81300v@pec.istruzione.it  

Cod. meccanografico: BGIC81300V - Cod. fiscale: 95118820166 
 

 

 

 

 

 
 
 

Alle istituzioni scolastiche della 

provincia di Bergamo 

Agli  Atti 

All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito WEB dell'istituto 

 

Oggetto: Lettera di disseminazione progetto PON: Azione 13.1.1A “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. 

 

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. 

 
Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici Codice progetto: 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-405 

CUP: I19J21004630006 
 

                                                 
                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse II 
– Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di SviluppoRegionale 
(FESR) – REACT EU. 

      Asse V – Priorità d’investimento: 13 – (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”; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole”, 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; 

VISTA La nota prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale 
del MI per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

 

COMUNICA 
 

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

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON- 

LO-2021-405 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici 
scolastici 

€ 63.504,60 

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Sonia Claris* 
(*Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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