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TITOLO DEL PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all

CODICE DEL PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON

C.U.P.: I89J21003750006  
ANNUALITA’ 2021/2022 

 

VISTO    il Programma annuale E.F.2021;

VISTO    il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

               generali sulla gestione amministrativo

VISTI      i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

               investimento europei, il Regolamento

               Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO    il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola 

               per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

               Commissione Europea; 

VISTO   l’Avviso pubblico Prot. N. 20480 del 20 luglio 2021 

wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

(FESR) – REACT EU Asse V – 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

preparare una ripresa verde, digita

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
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                       Protocollo (segnatura)

OGGETTO: Disseminazione relativa all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

Prot. N. 20480 del 20 luglio 2021 

: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

FESRPON-LA-2021-129 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il Programma annuale E.F.2021; 

VISTO    il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

VISTI      i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO    il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Prot. N. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

 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” 
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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

OGGETTO: Disseminazione relativa all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless  

interno degli edifici scolastici 

VISTO    il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni   

contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI      i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo   

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 competenze e ambienti  

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della  

per la realizzazione di reti locali, cablate e 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

uropeo di sviluppo regionale 

(FESR) “Promuovere il superamento degli 

19 e delle sue conseguenze sociali e 

Obiettivo specifico 13.1: 

Azione 13.1.1 “Cablaggio 
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VISTO    il Decreto n. 333 del 14.10.2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di  

formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola    con il 

quale sono stati  approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi 

all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Umbria e Veneto e la relativa pubblicazione 

VISTA    la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 del Ministero dell’Istruzione,  

Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione Generale per i fondi  

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Fondi Strutturali Europei – 

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. - Asse V – Priorità d’invesBmento: 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

 

COMUNICA 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro  

all’interno degli edifici scolastici” finalizzatoal potenziamento ealla realizzazione di reti negli edifici scolastici 

di pertinenza, per usi sia didattici che amministrativi, con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 

wireless (WiFi), LAN e WLANper un importo di € 46.057,61, come di seguito riassunto: 

 

Sottoazione Progetto TitoloProgetto ImportoAutorizzato 

13.1.1A  

 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-129  

 

Cablaggio strutturato e 

sicuro  all’interno degli 

edifici scolastici  

à 

€ 46.057,61 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse) 
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