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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  sitoweb: 
http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

ALL’USR CALABRIA  

direzione-calabria@istruzione.it 

ALL’ATP DI COSENZA 

usp.cs@istruzione.it 

 

Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

Scuole.cs@istruzione.it 

Ai Sindaci di Amendolara, Oriolo, Roseto C.S. 

All’albo e Sito web della Scuola 

Amministrazione Trasparente 

 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

 

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 

Istituto Comprensivo AMENDOLARA - C.F. 81000510784 C.M. CSIC85200V - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0008007/U del 12/11/2021 11:49

mailto:csic85200v@istruzione.it
mailto:csic85200v@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it/
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it
mailto:Scuole.cs@istruzione.it


 

Il compilatore DSGA R/D 

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. 

Codice progetto: 13.1.1A FESRPON-CL-2021-43 

CUP: D19J2100 9650006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 LUGLIO 2021 “Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA  la nota autorizzativa  AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 rivolta a 

questa Istituzione scolastica, autorizzata a procedere con la realizzazione delle 

relative attività; 

CONSIDERATO  che tale nota rappresenta a tutti gli effetti un’autorizzazione all’avvio delle 

attività; 

CONSIDERATO  che ai sensi del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente scolastico le 

variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTE  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed 

i relativi Regolamenti CE; Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere 

degli OO.CC.; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il  Progetto di seguito specificato: 

 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  

13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-CL-

2021-43  

Cablaggio strutturato e 

sicuro allinterno degli 

edifici scolastici  

          € 77.877,09  

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e 
visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: : http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Alfonso COSTANZA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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