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Cassino, prot. e data vedi segnatura 
 

- All’Ufficio Scolastico Regionale Per il LAZIO 

- A TUTTE LE FAMIGLIE 

- Al Personale Docente ed Ata 

- ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Frosinone 

- Al Sito web della Scuola 

 
 
 
 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTI PON-FESR “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”. 

 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-109 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 
 

CUP: C39J21034200006 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Vist0  L’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 Luglio 2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
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Protocollo  0011179/2021  del 25/10/2021  ORA 15:42:19 I.T.I.S. "E.MAJORANA" CASSINO (FR)



 

 
VIA S. ANGELO, 2  Cassino (FR)  -  TEL. 0776/312302 -  FAX  0776/311522  -  FRTF0 2 00 0 2@is t ru z io n e . i t  www.i t i sca ss ino . edu. i t  

C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002 –  
Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica 

                                                       Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica , Meccatronica  
  

 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) -REACT EU; 
 
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, prot.n. AOODGEFID/ 333 del 14 Ottobre 

2021, con il quale “Sono approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, delle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto allegate al 
presente decreto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale”; 

 
Rilevato che questa Istituzione Scolastica risulta classificata in posizione n.109 nel succitato elenco 

delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
Visto che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. AOODGEFID/0040055 del 14 Ottobre 2021, 

ha comunicato all’ITIS “Ettore Majorana” di Cassino l’autorizzazione del progetto presentato, 
nell’ambito del progetto PON FESR Reti locali, cablate e wireless 

 
 

RENDE NOTO 
 

alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni, che questa Istituzione 
Scolastica è stata destinataria di un finanziamento pari a 62.391,60 € come indicato nella tabella 
sottostante: 
 

Sottoazione Codice 
Progetto 

Titolo 
Progetto 

Spese 
Generali 

Forniture Importo Autorizzato 
progetto 

 
13.1.1A 

13.1.1A-
FESRPON-LA-
2021-109 

Cablaggio 
strutturato e 
sicuro 
all’interno 
degli edifici 
scolastici 

 
9.358,72 

 
53.032,88 

 
€ 62.391,60 

 
 

http://www.itiscassino.edu.it/
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del 

seguente progetto saranno resi visibili sul sito web nella sezione dedicata ai PON FSE-FESR, 

https://www.itiscassino.edu.it/pon-2014-2020,  e all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof Merino Pasquale) 
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