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LICEO STATALE "DOMENICO BERTI" 
Via Duchessa Jolanda, 27/bis 10138 TORINO 

 011/4472684 
www.liceoberti.edu.it       

e-mail: TOPM120004@istruzione.it 
 

 
Protocollo digitale 
 
CUP: I19J21005240006 
 

Torino, 10/02/2022  
 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Ai Sigg. Genitori 

Al Personale del Liceo statale “D. Berti” 
Al Sito Web 

All’Albo on line 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

Alla Città Metropolitana di Torino 
 

 
OGGETTO: Progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-353 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
                    scolastici – Azione di disseminazione. 

 
     Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

                    per l’apprendimento” 2014-2020.  
     Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 20480 del  
                    20/07/2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 
                    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”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 
nelle scuole, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali;  
 
VISTA la nota prot.  AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica;  
 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2021 di approvazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-
PI-2021-353 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 21/12/2021 di approvazione della candidatura al progetto 
13.1.1A-FESRPON-PI-2021-353 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

http://www.liceoberti.edu.it/
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RENDE NOTO 
 

che questo Istituto risulta destinatario del progetto descritto nella sottostante tabella: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo autorizzato 

 
13.1.1A 

 
13.1.1A-FESRPON-PI-
2021-353 

 
Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 
 

 
€ 48.246,41 

 
 
 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Filomena FILIPPIS 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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