
 
 

 

 
 

Alla Provincia di Benevento 
a ½ pec  

 
Agli Atti 

 
Al Sito Web 

  
 
 

Oggetto:  Comunicazione all’Ente proprietario dell’edificio scolastico circa l’attuazione 
dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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. 

 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-777 
CUP: F79J21006910006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti N. 24  del_ 02/09/2021 e del Consiglio di Istituto 
N. 4 del 10/09/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del 
progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

ISTITUTO SUPERIORE DISTRUZIONE ALFONSO M. DE LIGUORI - C.F. 80000480626 C.M. BNIS013008 - A8ED5E0 - A00_BN_DELIGUORI

Prot. 0001189/U del 17/02/2022 13:14



 
 

 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto  n. 2 del 29/10/2021 di assunzione in bilancio E.F. 

2021 del progetto in oggetto; 
VISTO  l’Art. 55, comma 1, lettera b), punto 4), del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77; 
 
 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica risulta destinataria di risorse comunitarie relative al cablaggio e 

alla sistemazione degli spazi scolastici e procederà all’attuazione di interventi non strutturali 

presso la sede centrale sita in Via Sant’Antonio Abate n. 32- Sant’Agata de’ Goti (BN)   in 

relazione al seguente  Piano Integrato FESR: 

 

Autorizzazione 

 

Codice identificativo 

 

Titolo Importo  

AOODGEFID 40055 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-777 
Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 
€ 44.732,95  

 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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