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N. protocollo e data vedi segnatura 
 

All’U.S.R. per il Veneto 
direzione-veneto@istruzione.it 
Ufficio V Ambito Territoriale di Padova 
usp.pd@istruzione.it 
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Padova 
scuole.pd@istruzione.it 
All’Amministrazione Comunale di Vigodarzere 
Alle famiglie e agli alunni 
Al personale docente e ATA 
Alle organizzazioni del territorio 
Al sito Web della scuola -sez. Pon 
All’Albo on-line 
A tutti gli interessati 
 

DISSEMINAZIONE 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. n. 20480 
del 20/07/2021 
COD.PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-193 
CUP: B39J21011770006 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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; 

 
VISTA  la Nota autorizzativa del  MI  Prot. n° AOODGEFID/0040055  del 14/10/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

Istituto Comprensivo Statale 

Scuola Primaria e Secondaria 1° grado 

Vigodarzere 

Via Ca’ Zusto, 8 
35010 VIGODARZERE (PD) 

C.F. 80029300284 
   049.8159369 

pdic86500c@istruzione.it 
www.icvigodarzere.edu.it 
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VISTE       le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MI prot. AOODGEFID/1588 DEL 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni 

 
COMUNICA 

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

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-

VE-2021 -193 
 

Cablaggio 
strutturato e sicuro 

all’interno degli 
edifici scolastici 

54.615,99 9.638,11 64.254,10 

 
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 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Diletta Giuseppina Di Giovine 
                      (Documento firmato digitalmente) 
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