
 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 
 

 

 

 

 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalilei.edu.it  - PEO: TVIS026004@istruzione.it  - PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 
Codice:  MOD.130-00 Data revisione: 27/10/2021 Pagina 1 di 2 

 

Prot. 6211                                                                                                   Conegliano, 09/11/2021 
 

      Al Sito  
Alle Famiglie e agli alunni 

Al Personale docente e ATA 

 Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso 
Comune di Conegliano 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado prov. Treviso 
A tutti gli interessati 

 
DISSEMINAZIONE  

 

OGGETTO: 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 autorizzazione Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-313 "Realizzazione di reti locali cablate e 

wireless" Avviso 20480/2021 
 
CUP: H29J21005760006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 
AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto; 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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”; 

 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR 

REACT EU: 
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Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-VE-
2021-313 

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

€ 60.998,21 

 

          

Visto l’obbligo di pubblicazione per la trasparenza e la disseminazione del progetto autorizzato, il presente documento 

viene pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo on-line. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Massenz Maria Chiara 

         (Documento firmato digitalmente) 
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