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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELSA MORANTE” 

Via Heine, 2 – 20141- MILANO 

tel. 02/88441479 - c.f.: 82128250178 – c.u.u.: UFCG78 

www.icselsamorante.it - e-mail: miic80900t@istruzione.it – Pec: miic80900t@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. Milano, 11/03/2022 

Agli atti del progetto 

All’albo 

 
OGGETTO: Incarico progettista - per la realizzazione del progetto previsto dai 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: 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. 

 
 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON- LO -2021-524 

CUP:C49J21036130006 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO       l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 

VISTA la nota MIUR Prot AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 avente come oggetto 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 
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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; 

 

VISTA         la lettera di autorizzazione Prot. 0040055– del 14/10/2021 con la quale è stato   trasmesso 

il provvedimento di conferma del finanziamento di € 41.316,56 per la realizzazione 
del progetto presentato a valere sull’Avviso prot. prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

VISTO il Progetto deliberato da questo istituto dal Collegio dei Docenti nella delibera n.2 del 

01/09/2021 e approvato dal Consiglio d’Istituto nella delibera n. 88 del 28/10/2021; 

 

VISTE le proprie competenze tecniche; 

 

ASSUME 

L’incarico di progettista del Progetto PON FESR- CODICE PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON- 

LO -2021-524 Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31 

ottobre 2022, salvo proroghe. 

Lo svolgimento di tale incarico è svolto a titolo non oneroso (non sarà corrisposto alcun compenso). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 


