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 Prot. (vedi file di segnatura)                                                                                                         Palermo, 29/10/2021 

 

Alle famiglie degli alunni 

Albo On line  

Al sito Internet della Scuola 

 

 

 

OGGETTO: Disseminazione Iniziale  – 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. nr. 20480 del 20/07/2021 per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole.  

 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-61  

CUP: G79J21006560006 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole;   

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 15 del 01 settembre 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 180 del 09 settembre 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 28/07/2021, n° 1056882; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti 

ammesse al finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 40055 del 14/10/2021 della proposta progettuale di questa Istituzione 

scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018 recepito dal D.A. n. 7753/2018 recante le istruzioni 

ammnistrativo contabili per le istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021; 

PREMESSO che il finanziamento in parola è stato regolarmente assunto in bilancio con Decreto Dirigenziale prot.  

16569  del 29/10/2021; 

 

RENDE NOTO 

 
 che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti 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. 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 

 

L’importo complessivo dei progetti è di € 33.646,81 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 

CUP 

 

13.1.1A 

 

13.1.1A-FSEPON-SI-2021-61 
Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici 

 

€ 33.646,81 

 

G79J21006560006 

 

 

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. 

 

Il progetto sarà realizzato entro il 31 ottobre 2022. 

Ulteriori comunicazioni, saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto. 

Si emette il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni Scolastiche. Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on line, e sul sito del committente 

all’indirizzo: www.icsmarconipalermo.edu.it 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Rosalba Floria 
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente 
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