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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“25 APRILE” – CORMANO (MI) 
Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) 

C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G 

Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it 
Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it 

 

 

 

 

 

              Cormano, 02 Dicembre 2021 

 

 All’U.S.R. per la regione LOMBARDIA 

 All’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano 

 Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado della Provincia di Milano 

 Al Comune di Cormano 

 Ai Docenti e al Personale ATA dell’Istituto 

 Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

 Al Direttore S.G.A. 

 All’albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE 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.  

Cod. identificativo Progetto 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-590 

CUP C79J21045520006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless nella scuola relativo al 

programma Operativo Nazionale” Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II- Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo e 

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 
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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 candidatura di codesta Istituzione Scolastica n. 1063368 del progetto “Reti locali e 

cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la Nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-0040055 del 

14/10/2021; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti PON-FESR; 

 

COMUNICA 

 

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

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON- 

LO-2021-590 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 

€ 57.060,33 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Nunzia Galdi 
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