Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Albo pretorio on line
Sito web della Scuola
OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE

Avviso pubblico 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”
Autorizzazione progetto codice prot AOODGEFID - 0040055
Codice CUP : B19J21015750006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021;
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione con nota 333 del 14 ottobre 2021 con il quale sono
state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso prot. 20480 del 20/07/2021;
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 778 del
12 febbraio 2021
VISTA la nota autorizzativa del14 ottobre 2021 Prot. AOODGEFID – 0040055 – ns prot 4367 del 15 ottobre 2021;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti 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: 13.1 – (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” come di seguito specificato:

Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
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 presente avviso ha l’obiettivo di dare la massima divulgazione e trasparenza per l’opinione pubblica, dei
finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea.
Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito: www.icfavria.edu.it di questa
Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria MIOTTI

