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All'AT di Reggio Colobrio
usp.rc@islruzìone.it

A lutie le lsliluzioni scolosliche dello citlò melropoliiono di R.C
scuole.rc@istruzione.it

Alii/olbo/sito web

Oggetlo: Azlone dl lnformozione, comunicolone e pubblicizz qzione.

Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e ombienii per I'opprendimento"

2014-2020. Asse ll - lnfrostrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionole {FESR) -
REACI EU. Asse V - Priorilo d'investimenlo: l3i - (FESR) "Promuovere il superomenlo degli effeiti

dello crisi nel coniesto dello pondemio di COVID-ì9 e delle sue conseguenze socioli e preporore

uno ripreso verde, digitole e resiliente dell'economio" - Obieilivo specifico l3.l: Focilitore uno

ripreso verde, digitole e resilienle dell'economio - Azione 13. ì .'ì "Cobloggio strutlurolo e sicuro

oll'inierno degli edifici scoloslici" - Avviso pubblico proi.n.20480 del20l07l202l per lo reolizozione

di reti locoli, coblole e wireless, nelle scuole.

Codice progetlo: I 3.1.'l A-FESRPON-Ct-2021 -l 66

CUP: J29J21007790006

.l

All'USR Colobrio
direzione-colobrio@istruzione.it

il. DIRtGENIE SCOTASTICO

VISIO I'ovviso pubblico proi. n. 20480 del 2010712021 "Avviso pubblico per lo reolizozione di reli

locoli, cobloie e wireless nelle scuole"

VISTA lo noto oulorizolivo Ml prol. AOODGEFID- 0040055 del l4 otlobre 2021 , che roppresento lo

formole outorizzozione ollo reolizzozione dell'intervento e impegno di speso dello singolo isÌituzione

scoloslico;

VISIE le Disposizioni ed lslruzioni per I'oiluozione delle iniziotive cofinonziole do PON FSE-FESR 2014 -
2020:

RENDE NOIO

che quesio lsliluzione Scoloslico è sloto oulorizoto od olluore il seguenle progello:





Soltoozione Codice Progello Titolo proget'to lmporto outorizzolo

r3.t.tA l 3. l . l A-FESRPON-CL-2021 - l 66 Cobloggio

slrulluroto e sicuro

oll'inlerno degli

edifici scolostici

€ 46.298,90

ll presen'le ovviso oi fini dello pubblicizozione, dello sensibilizozione ed o goronzio di visìbililò,

trosporenzo e ruolo dell'Unione Europeo e per diffondere nell'opinione pubblico lo

consopevolezzo del ruolo delle ls'liluzioni, con porlicolore riguordo o quelle Europee, vìene

pubblicolo sul silo web dell'istituto icmontebellomo llo.edu.il.
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