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I.S.I.S.S. Salvatore Via Leonardo Da Vinci I Traversa, n° 4
81025 MARCIANISE (CE)

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing Sistemi Informativi Aziendali Turismo
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio
Settore Servizi: Servizi Socio Sanitari Articolazioni: Odontotecnico e Ottico

C. Fisc.: 93090320610 Cod. Mecc.: CEIS03900D Distretto n°14 Ambito: CAM 07 Cod. Uff.: UFK5VJ tel/Fax 0823 839364

CUP: F29J21005920006
CIP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-378

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Fondi Strutturali Europei Programma 
-2020. Asse II

I Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSRE) REACT EU.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 ha inteso promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

Obiettivo specifico 13.1 Facilitare una ripresa verde, 

Il Dirigente Scolastico

VISTO che gli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

Obiettivo specifico 13.1 Facilitare una ripresa verde, 
mia 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021;
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

         VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
      VISTO  il Programma Annuale E.F. 2021;

RITENUTO che, ai sensi del D.I.n.129/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni del Programma
Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;

           RENDE NOTO

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:
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Sottoazione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo progetto 

 
Totale 

autorizzato 
           

13.1.1A 
 
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-378 

Cablaggio 
strutturato e 

sicuro 
degli edifici 

scolastici 

 
 28.485,85 

 
 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi 
 sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.istitutolener.edu.it 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

 
 

                                                                                                                                        
Il Dirigente Scolastico                 
Prof. Antonio AMENDOLA 

                                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                                  ai sensi pe  

                                                                                             n. 39/1993. 

 
 

 


