
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

CIRCOLO DIDATTICO STATALE 
“Eduardo De Filippo” 

 

 

Prot. n° 5412/IV.5       Santa Maria La Carità 03/11/2021 

     

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. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-766 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’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.  AOODGEFID/40055 DEL 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per 

i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è 

stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica: 

  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”che   

rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa  

 

COMUNICA 
 

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

 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.1A-FESRPON-CA-

2021-766 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
€ 54196,54 J29J21008500006 

 

 



 

Via Scafati, 4 – 80050 SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)  
Tel.: 081/8741506; Tel. 081/4248659; e-mail NAEE21900T@istruzione.it; PEC: naee21900t@pec.istruzione.it; 

sito web http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it  
Cod. Mecc.: NAEE21900T  - C.F.: 90016250632 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica 

  

            
 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e       

normativa ad esso connessa 

  

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:NAEE21900T@istruzione.it
http://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/

		2021-11-03T18:18:50+0100
	ESPOSITO GILDA




