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Al sito web dell’Istituto 
Agli Atti  

All’Albo 
Alle scuole secondarie di II grado 

       della Provincia di Pavia 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

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 identificativo: 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-471  
CUP: J19J21023170006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, “Reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole” emanato nell’ambito del 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”; 

VISTA la Nota MIUR Prot. 019 del 3 gennaio 2022 con la quale viene autorizzato 
il progetto presentato dall’ITE Bordoni –Pavia con la candidatura 1072346 del 

23/11/2021, 

CONSIDERATO che il Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2022 
dell’I.T.E. Bordoni è in corso di predisposizione, vista la nota 25862 del 9 
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novembre 2021, che proroga i termini previsti dall’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 
129 

VISTA la Nota MIUR Prot. 019 del 3 gennaio 2022 con la quale viene autorizzato 

il progetto presentato dall’ITE Bordoni –Pavia con la candidatura 1072346 del 

23/11/2021, 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto 

Tecnico Economico “A. Bordoni” è stato formalmente autorizzato a effettuare il 
progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 

finanziato dal FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ed è stato indicato 
quale destinatario di un finanziamento del valore di € 34.554,70 come si evince 

dalla seguente tabella: 
 

 
 

 
 

 
 

Pavia, 27/01/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Luisa Rimini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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