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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI BATTAGLIA” 

Via Vittorio Veneto, 36 - 48034 FUSIGNANO (RA) 

PROTOCOLLO E DATA ALLEGATI  
CON MARCATURA TEMPORALE  
(PROTOCOLLO DIGITALE) 

 

Prot. 1673 Fusignano, 17/02/2022 
 

 Al Sito Web 
All’Albo 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di 

Ravenna 
All’U.S.R. per l’Emilia-Romagna 

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 n. 20480 del 20/07/2021 - FESR - Avviso pubblico per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-63  

CUP J39J21006950006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  Avviso n. 20480 del 20/07/2021 - FESR - Avviso pubblico per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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”; 

VISTA  la candidatura n 1057564 prot. MIUR 20480 del 20/07/2021 presentata da 

questo istituto in data 20/07/2021; 
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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI BATTAGLIA” 

Via Vittorio Veneto, 36 - 48034 FUSIGNANO (RA) 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/0040055 del 
14/10/2021 autorizzazione progetto – 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. 

INFORMA 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 
piano integrato FESR: 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROETTO 
TITOLO 

PROGETTO 

Importo 
Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-63 Cablaggio 
strutturato e 

sicuro all’interno 
degli edifici  € 49.396,61 

Tipologia modulo Titolo Importo progetto Costo 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Floriana Bottiglia 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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