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======================================================================= 
Prot. num. 7382 /IV.5 del 30/10/2021 

Alle Famiglie degli alunni e delle alunne 

Al Personale Docente e ATA 

All’Ente Locale 

Al sito istituzionale  

OGGETTO: Azione di disseminazione PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici- 

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.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-267  - CUP E39J21006450006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI 

 Il 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.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 La Delibera n. 6 del 2 settembre 2021 del Collegio dei Docenti di adesione al PON in oggetto. 

 La Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 9 settembre 2021 di adesione al PON in oggetto. 

 La lettera Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del finanziamento complessivo 

per €. € 73.795,87 come nella stessa indicato:  

 



Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  
13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-LA-

2021-267  
Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici  

€ 73.795,87  

 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto specificato nell’oggetto della 

presente.  

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire 

gli spazi didattici e amministrativi della scuola, 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 il 

potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia 

wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente pubblicati all’Albo on Line e nella specifica 

sezione PON. 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione e sensibilizzazione, nonché a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’UE, ha come obiettivo  la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


