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Prot. n. 11229/4.1.v 

Modena, 08.11.2021 

 

All'USR - Emilia Romagna 

All'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena  

All’Amministrazione Comunale di Modena 

Alle Scuole della provincia di Modena 

A tutte le famiglie 

A tutto il personale scolastico 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicazione finanziamenti 
PON-FESR – Progetto “13.1.1A-FESRPON-EM-2021-87” - “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” – Disseminazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 “Avviso pubblico per 
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 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 il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento n. 000333 del 14/10/2021 – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
– Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;  
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VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 
la scuola digitale, con la quale si comunica a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione al 
progetto denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Codice 
Progetto: 13.1.1A-FESRPON–EM-2021-87; 

 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020”; 

 
COMUNICA 

  l’ammissione di questa Istituzione Scolastica al finanziamento di seguito indicato: 

 

Sotto 
azione 

Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Progetto Importo 
finanziato 

Stato del progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-
EM-2021-87 

Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

59.430,83 Autorizzato con nota 
prot. 

AOODGEFID/0040055 
del 14/10/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 

 


