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Prot.n.2990 IV.5 del 06.06.2022 

Ai Genitori degli alunni  

Al Personale della Scuola 

Al Direttore S.G.A. 

Al Sito web della scuola 

All’Albo on line 

Agli Atti 

 
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICIZZAZIONE E AVVIO DEL PROGETTO 

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’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” -Avviso Pubblico prot.  20480 del 
20/07/2021 – per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura 
dei termini della procedura “a sportello” Prot. 43813 dell’11 Novembre 2021.  
Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022 
 
Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici Scolastici. 
Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-10                                     CUP: H59J21010510006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso del M.I. prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del 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. - 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” e il successivo avviso di riapertura dei termini prot.n. 43813 del 11/11/2021; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare le istituzioni scolastiche 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. 

VISTO  l’inoltro del Piano, codice 1072916, in data 02/12/2021; 
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VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 66 del 22/12/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 
22/12/2021 con le quali si approva a ratifica l’adesione dell’Istituto Comprensivo Paolo 
Borsellino all’Avviso pubblico prot. 43813 del 11 novembre 2021 per la realizzazione di reti 
locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. AOODGEFID/0000517 del 27 
dicembre 2021; 

VISTA  la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022, con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo 
Istituto, per l’importo complessivo di € 115.061,16; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 
VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR di trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione scolastica, prot.n. 102 VI.3 del 12/01/2022; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 14/02/2022 di approvazione del P.A. e.f. 2022 nel 

quale il                                 progetto è stato inserito; 
in ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 

RENDE NOTO 

che l’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” è stato autorizzato ad attuare il seguente Piano - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 
2020. Asse V – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 - 
Codice identificativo Progetto “13.1.1A- FESRPON-CL-2022-10”: 

Sottoazione Codice identificativo Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-10 Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 
€ 115.061,16 

 

Si dà contestuale comunicazione di avvio del suindicato progetto di investimento pubblico autorizzato. 
Le relative attività si concluderanno entro i termini previsti dall’Autorità di Gestione del M.I.. 
Per la realizzazione del progetto si seguiranno le procedure dettate dalla normativa vigente e dalle linee 
guida emanate a proposito. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, determine, pubblicità, ecc.) 
saranno pubblicati e visibili all’albo e sul sito della Scuola al seguente indirizzo: 
www.icsantamariadelcedro.edu.it. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
Il presente  provvedimento  è  reso  pubblico  tramite  affissione  all’Albo  sul  sito  istituzionale  della  
Scuola,  www.icsantamariadelcedro.edu.it. a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo GUIDA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

                                                                   norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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