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Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano  Supersano  
73040 SUPERSA� (�E)�  Via G� Pucci�i � � 41  � C�F�� 90018450750   Te$� �  0833�633002 

Internet: https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it  -  E-mail: leic8ah00q@istruzione.it 

CUP : E59J21006600006 

                                                  _ All’USR Puglia 

_All’Ufficio VI-Ambito territoriale  

per la Provincia di Lecce 

_Al Comune di Supersano 

_Al Comune di Botrugno 

_Al Comune di San Cassiano  

_Al Comune di Nociglia  

_Al personale Docente e ATA – Sede 

_Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine  

e grado della provincia di Lecce 

_Albo Istituto 

_Amministrazione Trasparente 

_Sito web Istituto 

https: www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

                 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 risposta  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 0020480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali,  

                  cablate e wireless, nelle scuole”. 

                 Autorizzazione progetto e impegno di spesa 

                  Cod. prog. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-494 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Comunica: 

 che il M.I.U.R. con nota prot. AOODGEFID.- 0040055 del 14/10/2021, ha formalmente 

autorizzato l’Istituto Comprensivo di Botrugno Nociglia San Cassiano Supersano da attuare 

entro il 31/03/2022 il suindicato progetto; 

 che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è pari  

ad € 64.952,10 (sessantaquattromila enovecentocinquantadueeuro,10c); 

e che pertanto il progetto  che sarà realizzato da questa  Istituzione Scolastica è costituito come di 

seguito si evidenzia: 

 

Sottoazione  Identificativo Codice 

Progetto  

Titolo Modulo  Importo 

Autorizzato singolo 

modulo  

13.1.2A 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-

494 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici   

€ 64.952,10 

  Totale autorizzato  € 64.952,10  

 

 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità al progetto che 

questo Istituto si accinge a realizzare con il Fondo  Europeo di Sviluppo Regionale. 
 

 

                                                                                                                     La Dirigente Scolastica  

                                                                                                           (Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia) 
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