
 

 

 
 

 
-  All’Albo Pretorio on line MIUR –  USR Lazio-Roma 

- All’Albo Pretorio on line MIUR –  USR Lazio –  Ufficio X  –Ambito territoriale Viterbo 
- Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e  grado  della Provincia di Viterbo 

-  Ai  genitori e  agli studenti frequentanti l’Istituto 
- All’Albo Pretorio on line del Comune di Montefiascone 

-  All’Albo Pretorio on line della Provincia di  Viterbo 
- All’Albo Pretorio on line della Camera di Commercio di Viterbo 

-  All’Albo on line e al sito web  dell’II.SS. “C.A. Dalla  Chiesa” 

 
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 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. 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione  

CUP: E39J21006700006 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’II.SS. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Montefiascone è stato autorizzato dal MIUR 
con nota 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 – Uff. IV, - 
Autorità di Gestione - Avviso pubblico prot.20480 del 20/07/2021 Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole alla realizzazione del 
seguente progetto: 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento  

 

Sottoazione 
Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo Autorizzato 
progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-276 
Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
€ 35.493,72 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Rita SALVI 

Firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 
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