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      All’USR Lombardia direzione 

       lombardia@istruzione.it 

      All’Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia 

      usp.bs@istruzione.it 

      Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine 

      e grado della provincia di Brescia 

      comprensivi.bs@istruzione.it; 

      superiori.bs@istruzione.it; 

      Ai genitori degli alunni e delle alunne 

      frequentanti l’istituto (tramite sito web) 

      Al Comune di Brescia 

      protocollogenerale@pec.comune.brescia.it 

      Alla Camera di Commercio di Brescia 

      camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it 

      All’albo, agli atti e al Sito Web dell’Istituto: 

      www.icest3.edu.it 

 
OGGETTO: Disseminazione - Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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”; 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-438  
TITOLO DEL PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici   
 
CUP: E89J21008610006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 comunica che l’Istituto Comprensivo EST 3 di Brescia è stato autorizzato, con nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 

14/10/2021, dal MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, 

alla realizzazione del seguente progetto: PON con codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-438 come di seguito specificato:  

  

Fondo Codice Identificativo progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

 
FESR 

 
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-438 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

€ 55.810,58 

Per l’obbligo della trasparenza e al fine della massima divulgazione, tutta la documentazione relativa alle procedure per 

la realizzazione del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno pubblicati sul sito web dell’istituto all’Albo on-line. 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Prof. Sergio Ziveri 
                                          (Firma autografa sostituita  

                       a mezzo stampa   i sensi dell’art. 3, comma 2  

                                     del decreto legislativo n. 39/1993) 
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