
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

L’ISTITUTO ha avuto autorizzato i seguenti progetti: 
 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-795   
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuo-
le l’avviso del MI 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 resi-
liente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'econo-
mia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
 
 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-98  
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’orga-
nizzazione scolastica” 
 
Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazio-
ne, nelle scuole l’avviso del MI 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 ver-
de, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resi-
liente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizza-
zione”;  

LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO – LICEO MUSICALE 
 ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI  
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