
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARZABOTTO” 
Via Savona, 135 - 20099 Sesto San Giovanni 

tel. 02-3657501 – 0236575050 (fax) 
www.icmarzabotto.edu.it  

email segreteria@icmarzabotto.edu..it 

 

 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

drlo@postacert.istruzione.it 

All’Ufficio X Ambito Territoriale – Milano 

uspmi@postacert.istruzione.it 

All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano 
comprensivi.mi@istruzione.it 

superiori.mi@istruzione.it 

Al Sito internet della Scuola – Albo on line   

https://www.icmarzabotto.edu.it/ 

A tutta la comunità scolastica 

A tutti gli interessati 

ATTI 

Al fascicolo P.O.N. 

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

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 CUP H49J21005620006 – Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-421 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto     O l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole”, 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; 
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Vista la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/0040055 del 

14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa 

della singola Istituzione Scolastica; 

 
 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito del Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) in data 14/12/2022. 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-421 Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€35.902,22 

 

 

II presente Avviso interno ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza viene: 

 

- pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica: https://www.icmarzabotto.edu.it/ 

- inviato a tutti gli Enti in indirizzo alla presente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Anna Crovo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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