
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE di MAIOLATI  SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO 

 
Codic e  meccanograf ico :  ANIC83700Q        Codice F i sca le :  91017910422   Cod i ce Univoco Uf f i c i o :  UF88EL 

Tele fono   0731701149  –   0731701976 -  0731703225 
v ia  Vene zia ,  14  –  60030 Ma io l a t i  Spon t i n i  (A n)                  

 

Prot. nr. 11744/c24c        Moie, 25/11/2021 
 
 

 Agli atti 
 Albo On line e sito web dell’Istituto 
 All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
 Al Comune di Maiolati Spontini 
 Al Comune di Castelplanio 
 Al Comune di Poggio San Marcello  
 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ancona 

 
 
Oggetto:   Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 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.  
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-57 
AVVISO: 20480 DEL 20/7/2021  
CUP:  H69J21006010006 

 
 

VISTO il 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. Obiettivo 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 trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14.10.2021 di “Autorizzazione del Progetto” e stanziamento 
del finanziamento per € 71.493,73; 

VISTA la nota MIUR prot.n. 3131 del 16 marzo 2017 – Richiamo sugli adempimenti inerenti 
l’informazione e pubblicità per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020; 

Firmato digitalmente da VINCENZO MORETTI
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COMUNICA 
 
ai fini delle azioni di disseminazione, pubblicità e di informazione che questo Istituto Comprensivo è 
risultato assegnatario di finanziamento per il progetto FESR PON di seguito indicato: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo Autorizzato progetto 

 

13.1.1A 

 

13.1.1A–FESRPON-MA-2021-57 

Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 
 

 

€ 71.493.73 

 
La presente comunicazione è emanata con lo scopo di rendere note le procedure seguite e i risultati 
ottenuti con il contributo del Fondi Strutturali Europei, ai fini della trasparenza delle informazioni e della 
visibilità delle attività.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof. Vincenzo Moretti  
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Firmato digitalmente da VINCENZO MORETTI
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