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Oggetto: DISSEMINAZIONE – 

degli edifici scolastici”. Fondi Strutturali Europei 

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

Infrastrutture per l’istruzione 
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimen
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una rip
resiliente dell'economia 
TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:

CODICE CUP: H99J21012320006
 

 
VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480

wirless, nelle scuole” emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale; 

VISTA  l’autorizzazione alla realizzazione del progetto da parte del MIUR con nota 
prot. n. AOODGEFID

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:

13.1.1A-FESRPON-LO-2022-113

L’importo complessivo del progetto è di 
la seguente: 
Sottoazione Codice Progetto

13.1.1A 13.1.1A-

LO-2022

 

 

                                                                          
                                                                                                                  

 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II

Via S. Caterina, 1 – 21012 CASSANO M.GO (VA) 
Tel. 0331/204170 
C.F. 90000040122 

PEO: vaic81600v@istruzione.it 
PEC: vaic81600v@pec.istruzione.it 

www.comprensivocassanomagnago2.edu.it 
Cod. Univoco UFP1HV 

Cassano Magnago, 10

    A tutti gli interessati

    All’Albo on line

    Al Comune di Cassano M.

    Alla Provincia di Varese

    Alle Scuole della provincia 

 Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-113 

H99J21012320006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e 
nelle scuole” emanato nell’ambito del Programma Operativo 

l’autorizzazione alla realizzazione del progetto da parte del MIUR con nota 
AOODGEFID-0000019 del 03/01/2022 

COMUNICA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:

113 

L’importo complessivo del progetto è di € 43.414,49 e l’articolazione in moduli del progetto è 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

-FESRPON-

2022-113 

Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

€ 43.414,49 

        Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Addolorata Vantaggiato
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II 

Cassano Magnago, 10/03/2022 

A tutti gli interessati 

All’Albo on line 

Al Comune di Cassano M.go 

Alla Provincia di Varese 

Alle Scuole della provincia  

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

(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 

resa verde, digitale e 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
  

Reti locali, cablate e 
nelle scuole” emanato nell’ambito del Programma Operativo 

l’autorizzazione alla realizzazione del progetto da parte del MIUR con nota 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

e l’articolazione in moduli del progetto è 

Importo 

Autorizzato  
€ 43.414,49  

Il Dirigente Scolastico 
Vantaggiato 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II
C.F. 90000040122 C.M. VAIC81600V
ANF42A6 - AOO
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