ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI
AXEL MUNTHE
Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA)
All’USR Campania – Ambito Territoriale di Napoli
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Napoli e provincia
Al Sindaco del Comune di Anacapri
All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Alle famiglie degli alunni
Al Personale della scuola
OGGETTO: 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 specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia Azione 13.1.1“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; Avviso pubblico
AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, - 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) – ReactEU. 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;
Vista la lettera di Autorizzazione prot. n° AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021;
Lette le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali “Disposizioni
e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020”;
RENDE NOTO
Quanto segue:
Sottoazione
Codice progetto
Titolo progetto
Importo finanziato
13.1.1A
13.1.1A-FESRPON-CACablaggio strutturato e
€24.305,50
2021-30
sicuro
All’interno degli edifici
scolastici
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Antonella Astarita
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art 3 c. 2 del D.Lgs 12/12/1993 n. 39
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