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d’investimento: 13i – (FESR) “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” – 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.
CUP: B29J21005790006

Prot. n. 8878/6.1.a - 2021

Sanguinetto, 16 ottobre 2021
Ø Ai Genitori dell'IC di Sanguinetto
Ø Al Personale scolastico
Ø Al Sig. Sindaco del Comune di Sanguinetto
Ø Al Sig. Sindaco del Comune di Gazzo Veronese
Ø All'Albo d'Istituto

OGGETTO: Azione di disseminazione I.C. “G. Nascimbeni” PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-11 – PON Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”
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.

VISTA

la e-mail dell’USR Venero dell’08/10/2021 con la quale si notificavano le graduatorie regionali;

VISTA

la nota prot. Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 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;
VISTE

le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate
con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria dei finanziamenti europei per la realizzazione del
seguente progetto:
Sottoazione

Codice Progetto

Titolo Progetto

Importo Autorizzato

13.1.1A

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-11

Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici

€ 76.627,69

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.
L’intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a consentire la
connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle
studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici
di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e
strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi
necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, secondo quanto
previsto dall’articolo 3 dell’avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva dell’azione che sarà predisposta
dalla scuola in fase di attuazione.
Il presente avviso è finalizzato alla pubblicazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità. Per l’obbligo della
trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse facenti parte del seguente progetto saranno
resi visibili sul sito internet di questa Istituzione Scolastica: https://www.icsanguinetto.edu.it/pagina/105/pon.

Il Dirigente scolastico
ssa
prof. Caterina Pagano
(documento firmato digitalmente)

