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All’USR Toscana 

All’USP di Arezzo 

Alla RISVA 
           All’Albo 
 
OGGETTO: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 
PUBBLICIZZAZIONE 
 
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 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 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” – Avviso prot. N. 20480 del 20/7/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole;” 
 
Il MIUR ufficio IV, con nota Prot. n. AOODGEFID-0020480 del 20 luglio 2021 ha autorizzato 
codesto Istituto ad attuare entro il 31/10/2022 il sopraindicato progetto; la nota MIUR costituisce 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa. 
 

L’importo complessivo del progetto è € 70.691,45 come indicato nella tabella sottostante: 
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SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

13.1.1A 
13.1.1°-FESRPON-TO-

2021-332 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 

scolastici 

€ 70.691,45 

  

Si comunica che, per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola, raggiungibile al 
seguente indirizzo https://www.isisvaldarno.edu.it. 
  

Il presente avviso, emanato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

 
San Giovanni Valdarno, 26/11/2021 
 
          Il Dirigente Scolastico 
          Dott. Lorenzo Pierazzi  
        Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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