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Mantova 27/10/2021 
 

Oggetto: Lettera disseminazione relativa al progetto per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 - 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” 
CUP: J69J21006750006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole; 
VISTA la candidatura N.1056488 presentata dall’Istituto Comprensivo Mantova 1; 
VISTE  le  precisazioni  e  chiarimenti  sulle  candidature  per  la  partecipazione  alle  Azioni  
degli Avvisi  emanati  ai  sensi  dell'Avviso  Quadro  n.950  del  31  gennaio  2017  come  da 
nota AOODGEFID N. 3166 del 20-03-2017;  
VISTA  la  Nota  autorizzativa prot. 40055 del 14/10/2021 con la quale è stata ammessa a 
finanziamento la proposta progettuale dell’Istituto Comprensivo Mantova 1 con codice 
13.1.1AFESRPON-LO-2021-11 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”; 
ACQUISITO il CUP J69J21006750006; 
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO il programma annuale 2021; 
VISTO il D.I. 129/2018 art. 5 comma 6, 
 

COMUNICA 
 

che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto: 
13.1.1AFESRPON-LO-2021-11 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 
“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 
Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 
           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 

Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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Autorizzazione 

Progetto 
Codice identificativo progetto Titolo  progetto Costo 

 
Prot. n.40055 
del  14-10-

2021 

 
 

13.1.1AFESRPON-LO-2021-11 

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

 

 
 

€ 104.199,78 

    

 
 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, gare, 
pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito istituzionale dell’I.C. “Luisa Levi” 
– Mantova 1. 

 
 
 
 
 
 
   Il Dirigente Scolastico  

 dott.ssa Francesca Palladino 
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