
 

Istituto Comprensivo
Sc. Infanzia

Segreteria:  Via Grola -37015

Fax 045 6888537



Codice Fiscale : 93136660235  – Codice

Prot. (si veda segnatura elettronica)
CUPG79J21007010006 
COD.AUT.0040055 
13.1.1A-FESRPON-VE-2021-116

   

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
ambienti per l’apprendimento” 2014

Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
crisi nel contesto della pandemia di COVID

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”

 
VISTO l’Avviso pubblicoper la realizzazione di reti locali, 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021

VISTA  la nota Prot. N . AOODGEFID/
FESRPON-VE-2021-116 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”

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 
 

Codice Progetto 

 

 

Comprensivo “Dante Alighieri”
Infanzia , Sc. Primaria e Sc. Secondaria I Grado

37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)  - ☎(centralino)

6888537 -  ✉ vric85000c@istruzione.it   

www.icsantambrogio.edu.it 

Codice Meccanografico : VRIC85000C - PEC: vric85000c@pec.istruzione.it

 
 

(si veda segnatura elettronica)  

116   

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

REACT EU.  

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” 

 
Il Dirigente Scolastico 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 

la nota Prot. N . AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR

Tipologia Totale 

 

Alighieri” 
Grado 

(centralino) 045 6861047 

   -  

vric85000c@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ifico 13.1: Facilitare una 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

cablate e wireless, nelle scuole,prot. 

/2021 autorizzazione progetto nr 13.1.1A-

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

seguente Progetto FESR-REACT EU 

Totale autorizzato 



 

13.1.1A-FESRPON-VE-
2021-116 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” € 60.414,87 

 
Visto l’obbligo di pubblicazione per la  trasparenza e la disseminazione del progetto autorizzato, il presente 
documento viene pubblicato sul sito istituzionale in area dedicata  e all’ Albo on line  

  

 Il Dirigente Scolastico
  Prof.ssa Renata Rossi 

        Documento informatico firmato digitalmente  

                              ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i  
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