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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. 

Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “A sportello” prot. n. 43813 dell’11 

Novembre 2021. 

Codice Progetto:  

13.1.2A-FESRPON-TO-2022-21 

All’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, 

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa, 

A tutte le Istituzioni scolastiche della 

provincia di Pisa, 

Al sito web dell’Istituzione scolastica  





Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa  
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CUP: 

 J59J21008350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 Luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole” e l’Avviso di riapertura termini della procedura “a sportello” prot. n. 

AOODGEFID/43813 dell’11 Novembre 2021; 

 VISTA la candidatura N. 466004 del 23/11/2021;  

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica l’autorizzazione al progetto; 

 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa Istituzione scolastica 

è risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto dal titolo “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 

  

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1 A 13.1.2A-FESRPON-

TO-2022-21 

“Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici” 

€ 46.140,72 

 

 

 Il progetto sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari.  

Ulteriori comunicazioni e avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 

saranno pubblicati sul sito web della scuola e nell’apposita sezione PON 2014-2020 dello stesso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maurizio Berni 



Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa  

 

 

 

 

 pagina 3 di 3 

 

 

 

 

 


