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Prot.  

 

 

 

 

AL USR LOMBARDIA  

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di  Varese 

Al sito scolastico 

All’albo on line 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Disseminazione 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: 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-605 

 

CODICE CUP E39J21008100006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

VISTA 

VISTA 

 

l’Avviso 20480 del 20/07/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

la partecipazione dell’ISIS “Da Vinci – Pascoli” all’Avviso in oggetto con candidatura N. 
1063270 

la delibera del Collegio Docenti n. 16/2021 di adesione al progetto in oggetto; 

la nota MI prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo Istituto per un importo complessivo di € 50.700,02 





 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 
Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 
 

 

Viale dei Tigli 38, 21013 – GALLARATE (VA) 

Tel. 0331-793727   Fax 0331-774705 

vais001009@pec.istruzione.it 

vais001009@istruzione.it 

http://www.liceogallarate.gov.it 

Codice fiscale e Partita I.V.A: 82007760125 

Ambito Territoriale n. 35 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 43/2021 di assunzione a bilancio 

 

 

C O M U N I C A 

 

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-2021-

605 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
€ 50.700,02 

 

 

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: https://www.liceogallarate.edu.it/pon-fondi-strutturali-europei/ 

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 con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Nicoletta Danese 
Firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP 

Dr.ssa Tasca Maria Teresa 

mariateresatasca@liceogallarate.it 

tel. 0331.775253 
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