
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA
Codice Scuola MEIC819005

Via S. Giuseppe Calasanzio, 17- Tel./Fax 090/334517
C. F. 97105960831

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
E -mail meic819005@istruzione.it - meic819005@pec.istruzione.it

Sito web: www.icvillafrancatirrena.edu.it
All’Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale per la Sicilia

Palermo
direzione-sicilia@istruzione.it

All’Ufficio VIII Ambito Territoriale
per la Provincia di Messina

usp.me@istruzione.it

Alle Istituzioni di ogni ordine e grado
della provincia di Messina

scuole.me@istruzione.it

All’albo del Comune di Villafranca Tirrena
All’Albo Istituto – Sede
Al sito web dell’Istituto

www.icvillafrancatirrena.edu.it

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.

AZIONE DI DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-SI-2021-634) CUP E79J21006880006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “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:
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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. N. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto;

VISTA la delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 13/09/2021;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto FESR:

Sottoazione Codice Identificativo del
Progetto

Titolo Progetto Importo
Autorizzato

progetto

13.1.1 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-634 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici

55.762,50

La presente nota, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza
e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma , D.L. 39, 1993


