
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 
Autorizzazione MI Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-28 
CUP C29J21046800006 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 
Codice: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-28 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso Pubblico  prot.  n.  20480 del 20/07/2021 del  MI  avente  ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – 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 Nota autorizzativa del MIUR prot.  n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto  FESR REACT EU: 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO F. NEGRI - C.F. 91021470066 C.M. ALIC824003 - A7AA3B6 - AOO SEGR. AMM. IC NEGRI

Prot. 0001868/U del 23/03/2022



 
Istituto Comprensivo Francesco Negri – Casale Monferrato 

________________________________________________________________________________ 
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Sottoazione 

Codice 
identifica
tivo 
progetto 

Titolo progetto Totale 
Forniture 

Spese 
Generali 

Totale 
autorizz
ato 
progetto 

13.1.1A 
13.1.1A-
FESRPON-
PI-2021-28 

Cablaggio 
strutturato e sicuro 
allinterno degli 
edifici scolastici 

€ 74.962,54 € 13.228,66 € 88.191,20 

 
Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione 
pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea.  
Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica.  
 

La Dirigente Scolastica e Rup 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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