
 

 
 
 

 

 

Via Monte Grappa, 81 

   E-mail: ssic855005@istruzione.it

OGGETTO: Disseminazione progetto “Realizzazione

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

   CODICE IDENTIFICATIVO

“Realizzazione o potenziamento delle reti

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per la

e wireless nelle scuole”,  

VISTO il progetto presentato dall’Istituto

VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID 0040055

dall’Istituto; 

che questa Istruzione scolastica è stata

 

Sottoazione Codice Progetto

 

13.1.1A 

 

13.1.1A-FESRPON-SA

 

Si comunica che,  per  l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione,  tutti

comunitario allo sviluppo del progetto

scuola e nella sezione dedicata del sito

 

 

Istituto Comprensivo “Pasquale Tola” 
Via Monte Grappa, 81 – 07100 Sassari       Tel.  079/2845254 

ssic855005@istruzione.it    PEC: ssic855005@pec.istruzione.it 
Istituzioni Scolastiche

Ai Genitori degli

Ai Docenti e al

Amministrazione

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole” 

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

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investime

“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 

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. 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-98 

“Realizzazione o potenziamento delle reti locali” CUP: D89J21012890006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate 

dall’Istituto con candidatura n. 1061983 20480  del 20/07/2021; 

0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto

COMUNICA 

stata autorizzata allo svolgimento del progetto di seguito indicato:

Progetto Titolo Progetto 

SA-2021-98 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

Si comunica che,  per  l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione,  tutti gli elementi

progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno pubblicati all’albo

sito https://www.icpasqualetolass.it/ 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

Provincia di Sassari 

degli alunni frequentanti l’Istituto 

e al Personale ATA dell’Istituto 

All'Albo Pretorio della scuola 

Sito Web 

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

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

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

presa verde, digitale e resiliente 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

realizzazione di reti locali, cablate 

 

progetto presentato 

indicato: 

Importo autorizzato 

 

€ 86.653,36 

elementi di interesse 

all’albo on line della 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Maria Grazia Falchi 

Firma digitale 
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