
 
 

 

 
 

ISTITUTO -  “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design e grafica: via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA),  

tel. centralino: 0815205935, fax: 0818859712, segreteria: 0813192770 –  

Sede succursale con liceo scienze umane: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 

Sede succursale Liceo Musicale via S. Pellico, 1 80011 Acerra 

Sito web: www.liceomunari.edu.it,  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 
 

Alle Istituzioni Scolastiche di Napoli e Provincia 

All’area Amministrazione Trasparente 

        Al Sito web della Scuola 

All’albo on line 

Disseminazione. 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 la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
   CIG: Z3235AD024  

  CUP: D39J21O11730006  

  CNP: 13.1.1A-FESR-PON-CA 2021/429 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, emanato nell’ambito del 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: 13.1.A – (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 autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e impegno di spesa 

della singola Istituzione Scolastica. 

COMUNICA 

che questo Istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto in oggetto che 

risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente funzionante. 

Il progetto “ 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-429 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

risulta chiuso. 
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In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili            nellasezione PON del sito web dell’Istituto: 
https://www.liceomunari.edu.it/ 

 

 

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Mosca 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.LGS. n.39/1993 

https://www.liceomunari.edu.it/
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