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San Damiano d'Asti, 01/04/2022  
A :    COMUNE DI ANTIGNANO (AT) 

Uff. Opere Pubbliche 

        e-mail: segreteria@comune.antignano.at.it 
 
          COMUNE DI CISTERNA (AT) 

Uff. Opere Pubbliche 

        e-mail: protocollo@comune.cisterna.at.it 
 
          COMUNE DI TIGLIOLE (AT) 

Uff. Opere Pubbliche 

        e-mail: tecnico@comune.tigliole.at.it 
 

Oggetto: Comunicazione all''Ente Proprietario Immobile relativo all''Avviso pubblico 

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” – Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-176 dal titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - CUP: F59J21006450006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 di cui all'oggetto; 

VISTO il progetto presentato da codesta istituzione scolastica a valere sull’avviso 20480 del 20/07/2021 giusta delibera 

n. 3 del Verbale n. 5 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 30/09/2021; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/0040055 DEL 14/10/2021 di autorizzazione del progetto cod. 13.1.1A- 

FESRPON-PI-2021-176 , dal titolo Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, per un importo pari a 

€100223,81; 

VISTO il decreto prot. n. 5303 del 10/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del 

finanziamento di cui al citato progetto; 

COMUNICA 
che l’Istituto procederà alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto. 

 

F.TO La Dirigente Scolastica 

           Laura FRANCO 
      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme  collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

ATIC811002 - AF9D194 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001948 - 01/04/2022 - IV.5 - U

http://www.icsandamiano.it/
mailto:atic811002@istruzione.it
mailto:segreteria@comune.antignano.at.it
mailto:protocollo@comune.cisterna.at.it
mailto:tecnico@comune.tigliole.at.it

