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All’USR per la 
Lombardia 
drlo.urp@ist
ruzione.it 

 

All’UST di Lecco 
usp.lc@istruzione.it 

 

Ai Comuni di Bellano – 
Dervio-Esino-Lierna- 
Valvarrone 

Settore 
Demanio 

 
Alle Istituzioni Scolastiche di 
ogni ordine e grado di Lecco e 
provincia 
Al sito web dell’Istituto 
Al personale della Scuola 
Alle famiglie degli 
alunni e delle 
alunne 

 
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. 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-292 
CUP: J39J21007300006 

 
Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità 
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IC BELLANO 

VIA    XX SETTEMBRE, 4 – 23822  (LC)  
Tel. 0341/821420  - Codice Fiscale:  83007920131 Codice Meccanografico:LCIC80500C 

e-mail : lcic80500c@istruzione.it   Posta elettronica certificata: lcic80500c@pec.istruzione.it 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\20480 del 20/07/2021 del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità di investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contest 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 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021; 

VISTA la candidatura del Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI” presentata da questa istituzione scolastica in data 29/07/2021, n. 1060030; 

VISTA la comunicazione di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040043 del 14/10/2021 con la quale 
è stato comunicato che tutti i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche elencati nelle predette 
graduatorie sono stati ammessi a finanziamento e autorizzati; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo 
come termine per la realizzazione del progetto la data del 31 ottobre 2022 e come termine per la 
chiusura amministrativo- contabile la data del 30 dicembre 2022; 

RENDE NOTO 
 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
V – Priorità di 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”, il seguente progetto: 
Sotto azione Codice 

identificativo 

Progetto 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

Forniture 

Importo autorizzato 

Spese generali 

Totale 
autorizzato 

Progetto 

13.1.1 13.1.1                
FESR PON-
LO- 2021-
292 

Cablaggio strutturato e 
Sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

€ 56.875,17 €  10.036,76 € 66.911,93 

 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 
comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo Istituzionale 
online nonché nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto  
 
Lecco, 5 novembre 2021 
  

          Il Dirigente Scolastico 
             Lorenza Martocchi 
         Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                                   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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