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    All’Albo Pretorio online 
Al sito gozzi-olivetti.org 
 
IC Gozzi-Olivetti 

    

  

 

Oggetto: Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 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 (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” 
CUP F19J21007530006 
Iscrizione nel Programma annuale del finanziamento complessivo 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole, a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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””, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 
  

VISTE le graduatorie definitive a conclusione  dell’esame di ammissibilità e di valutazione effettuata 
dal  Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  Direzione Generale per interventi in materia 

di Edilizia Scolastica,  per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 
Ufficio IV – Autorità di Gestione sulla base dei criteri definiti nel citato avviso, relative alle Istituzioni 
scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili 
al finanziamento, pubblicate sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” con decreto del 
Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 14 ottobre 2021, n. 333; 
 

ACQUISITA AGLI ATTI la lettera di autorizzazione  Prot. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre 2021 
con oggetto:” 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 
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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. Autorizzazione progetto” 
 
CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’I.C. Gozzi Olivetti è stato approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 2 della seduta dell’11 gennaio 2021 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha 
espresso parere favorevole; 
 

VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di 
spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere 
per conoscenza al Consiglio di Istituto; 
 
POSTO CHE, per quanto concerne le delibere di cui all’Art. 5 (Termini e modalità di presentazione 
della candidatura) comma 6) dell’Avviso, il Consiglio di istituto ha approvato la delibera di 

autorizzazione n. 20 in data 22 settembre 2021 e il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente 
con la delibera n. 4 punto 6. All’Ordine del giorno del 10 settembre 2021; 

 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo ai seguenti progetti FESR 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto 
Importo 

autorizzato  

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-137 

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici 

scolastici  
 

€ 61.505,36 

 

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. 
L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per 
quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 
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 (REACT-EU), 
nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 
Tale misura, in complementarità con il Piano Scuola per la banda ultra larga del Ministero dello 
sviluppo economico, che prevede di collegare gli edifici scolastici entro il 2023 fino a 1 Gigabit/s in 
download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrica, intende consentire a tutte le 
istituzioni scolastiche statali di poter fruire di adeguati livelli di connettività ai fini didattici e 
amministrativi. 
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L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021. 
 
Il predetto finanziamento di € 61.505,36 è integralmente iscritto nel Programma annuale per 

l’esercizio finanziario come segue: 
 
ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- 

“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola 
(FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 
“Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”). 
 
SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 

2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 
20480/2021”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella presente 
nota autorizzativa e nel sistema informativo.  
 
Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria 
(Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura 
(F19J21007530006). 

  
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al 

sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 

       


		2021-10-26T12:39:07+0200
	ADDUCI LETIZIA




