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Prot. e data (vedasi timbratura in alto)        
         Al sito web 
         Agli atti 
         All’albo online 
         A tutta la comunità Scolastica 

  Agli istituti Scolastici del 
territorio di Verona e Provincia 

 

 
OGGETTO: AZIONE DI 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. 
 

 
CUP: I39J21005110006 
COD. AUT. Azioni 13.1.1 
Codice identificativo progetto: 13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 – “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole” finanziato con FESR Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU;  

VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 1056306 da parte di codesto Istituto avvenuto 
in data 28 luglio 2021; 
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VISTA  la nota Miur Prot. AOODGEFID – 0040055 d e l  1 4 / 1 0 / 2 0 2 1  relativa 
all’autorizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”, con codice identificativo 10.3.1.1A - FESRPON-VE-
2021-325 con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 
32.494,87; 

VISTA  la nota autorizzativa del Miur Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 
14.10.2021 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle 
attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2022; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 15637 del 10/11/2021 di formale   
assunzione al Programma Annuale 2021 del finanziamento assegnato e di 
avvio del Progetto Avviso n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 63 del 23 agosto 2021 con la quale è 

stata approvata la candidatura dell’Istituto al PON “per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (prot. 20480 del 20/07/2021) del 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR - REACT 

EU;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 25 agosto 2021 con la quale è 

stata approvata la candidatura dell’Istituto al PON “per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (prot. 20480 del 20/07/2021) del 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR - REACT 

EU;  

VISTA la delibera n. 124 del Consiglio di Istituto del 04/11/2021 di assunzione in 
bilancio della relativa risorsa finanziaria; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021approvato con 
delibera n. 76 del 11/02/2021; 

VISTO  il Regolamento di Contabilità D.I.  n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente 
Scolastico la competenza ad apportare le Variazioni al Programma 
Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto Pon FESR. 
L’importo complessivo del progetto è di € 32.494,87 come indicato nella tabella sottostante: 

VRTD05000T - A7C1511 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015656 - 11/11/2021 - IV5 - U

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI



 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo” 

“LUIGI EINAUDI” 

Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona 

Tel. 045/501110 - 045/582475 

Codice Fiscale:  80014180238  –  Sito Internet:  www.einaudivr.edu.it 

e-mail: vrtd05000t@istruzione.it  /  vrtd05000t@pec.istruzione.it    

_____________________________________________________________________________ 

Sottoazione Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

 

Azioni 13.1.1A 
 

 
13.1.1  

A-FESRPON-VE-
2021-87 

 

 
“Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 
scolastici” 

 
€ 32.494,87 

 

 

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. 

 

La Dirigente Scolastica 
      Carla Vertuani 
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