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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro (MN) 

Tel: 0376 663118 - Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

 

 

 

Prot.1153/2023 Roncoferraro (MN) 31.01.-2023 

 
All’ USR Lombardia 

All’ USP Mantova 

Agli Atti 

All’Albo 

Al sito web della scuola 

Oggetto: Progetto PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - 13.1.1A-FESRPON-

LO-2021-396 - 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 comunicazione informazione chiusura Progetto 

 

Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-396 CUP: B19J21005930006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/0020480 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.   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”; 
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VISTO il Decreto di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento -‐‐ Prot. AOODGEFID N. 333 del 14/10/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione Prot. n.  AOODGEFID-‐‐ 0040055 del 14-‐‐ 

10-‐2021   avente   ad   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"; 

      VISTA                              la nota prot. n.73850 del 06/09/2022 con cui viene prorogato il termine di chiusura del 
                                              Progetto al 31.01.2023;     

                                            
 VISTI                                  gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU 2014/20)  

                                      e SIDI (SIF 2020); 
 

 
 

Sottoazione 

 

Codice 

identificativo 

progetto 

 
 

Titolo modulo 

 

Totale autorizzato  progetto 

 
 
 
 
 

13.1.1A 

 
 

 
13.1.1A- 
FESRPON-LO- 
2021-396 

 
“Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”.  

 
                         € 109.371,81 

Totale finanziamento   utilizzato 

 
                        €  105.825,78 

 

     DICHIARA CHIUSO 

Il progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-396. 

La presente comunicazione viene inviata tramite e-mail all’ USR Lombardia, all’Usp di Mantova e pubblicata all’Albo 

Pretorio di questa Istituzione Scolastica, oltre che sul sito web                                    nell’apposita sezione PON 2014/2020 “Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless nelle                                                                       scuole”. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariella Difato 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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