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Turismo - Sirio Sistemi Informativi Aziendali
Costruzione Ambiente e Territorio - Gestione dell’Ambiente e del Territorio
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Codice Univoco Ufficio: UFAXAZ

Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Fondi Strutturali Europei - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU
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”
Sotto Azione 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali
Avviso prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
CUP: H79J21004350006

ALL’ALBO ON LINE – SITO WEB
Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-195
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
Oggetto: Attività di pubblicità e disseminazione ex ante
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot.
20480 del 20/07/2021, nell’ambito del 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.;
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici”;
VISTO il Decreto MI di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a
finanziamento - (Prot. 333 del 14/10/2021);
VISTA la specifica nota autorizzativa del MI, prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, di
autorizzazione allo svolgimento delle attività del Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-195, dal
titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
VISTE le delibere degli OO. CC. di approvazione del progetto presentato dall’Istituto;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio
d’Istituto, con delibera 26 dell’11.02.2021;
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di € 52.855,93, di cui € 44.927,57 destinati
all’acquisto delle forniture ed € 7.928,36, destinati alle spese generali;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014–2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del 09 febbraio 2018
RENDE NOTO
che questo Istituto risulta affidatario del seguente progetto, con un finanziamento complessivamente
ammontante ad € 52.855,93, di cui € 44.927,57 destinati all’acquisto delle forniture ed € 7.928,36,
destinati alle spese generali:
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Sottoazione

Codice Progetto

13.1.1A

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-195

Titolo Progetto

Importo Autorizzato

Cablaggio strutturato e sicuro

€ 52.855,93

all’interno degli edifici scolastici

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle
istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete
capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti,
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e
autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare
singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia
wireless (WiFi), LAN e WLAN.
L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire
assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR).
Tale misura, in complementarietà con il Piano Scuola per la banda ultra larga del Ministero dello
sviluppo economico, che prevede di collegare gli edifici scolastici entro il 2023 fino a 1 Gigabit/s in
download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrica, intende consentire a tutte le
istituzioni scolastiche statali di poter fruire di adeguati livelli di connettività ai fini didattici e
amministrativi.
L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021.
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso entro il 31 ottobre 2022, nonché certificato
su SIF, al massimo entro il 30 dicembre 2022.
La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente
perfezionate è fissata al 31 marzo 2022.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli atti di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del PON, saranno tempestivamente visibili anche sul
sito della Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ROBERTA CASSANO
Firmato da:
CASSANO ROBERTA
Codice fiscale: CSSRRT64R43H926G
10/11/2021 18:32:09

Il progetto è realizzato grazie al Programma operativo nazionale
“per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU
Per l’attività istruttoria
Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Grazia Lombardi
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