
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VERDI 
Via Monteverdi 1/e, 50144 – Firenze 

Tel. 055/368151 – Fax 055/357211 

C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002 

fiic847002@istruzione.it - FIIC847002@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 
 

Agli atti 

In  amministrazione trasparente 

Sezione bandi di gara e contratti del sito  

www.icverdifirenze.edu.it  

 

A tutte le istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della provincia di Firenze 

 

 
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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto    l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 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 riapertura dei termini della procedura a sportello” prot. 

AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021. 

Vista  la candidatura numero 1072343 dal titolo “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici ”, inoltrata dal nostro istituto in data 01/12/2021 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione (MI), prot. AOODGEFID/0000019 del 

03/01/2022, di autorizzazione del progetto candidatura 1072343 dal titolo 

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

 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A – FESRPON-TO-2022-25 

CUP: G19J21013000006 
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COMUNICA 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo CUP 

Totale 

autorizzato 

progetto 

13.1.1A 

13.1.1A - 

FESRPON-TO-

2022-25 

 

Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici 

   

G19J21013000006 € 44.543,05 

 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione 

viene pubblicata in amministrazione trasparente – sezione bandi di gara e contratti del sito 

www.icverdifirenze.edu.it ed inviata, via mail, a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di 

Firenze. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Annarita Fasulo 
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