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Prot. n. 13538/C14                                    Bastia Umbra, 19/11/2021 
  

       
      Ai Componenti il Consiglio d’Istituto 
      Al Comune di Bastia Umbra 
      All’albo dell’Istituto 
      Al Sito Web dell’Istituto 
      Ai genitori e agli alunni 
      Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Perugia 
      All’Ufficio Scolastico Regionale Umbria  

 
  

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 
Codice: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-65  C.U.P.: F89J21015810006 

 
 

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. 
 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

      

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento”; 
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. 20480  del 20/07/2021; 
 
Visto la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la  quale viene  finanziato  il 
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica  per l’avviso cui sopra;  
 
Vista la nota prot. n. 13535/C14 del 19/11/2021 di assunzione a Bilancio E. F. 2021;  
 
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;  
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RENDE NOTO 
 

ai fini delle azioni di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità  che l’ISTITUTO 
COMPRENSIVO BASTIA 1 è risultato  assegnatario di finanziamento per il progetto di seguito indicato: 
 
    

Codice identificativo progetto 
 

Titolo  Progetto 
 

Importo 
autorizzato  
modulo 

13.1.1A-FESRPON-UM-2021-65 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

€    63.292,55 

 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.)  saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.icbastia1.edu.it 

 
 

 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                    (Prof.ssa Stefania Finauro)           
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/1993                                                                                                   
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