
 
Via G. Impastato, 3 – 42035 Castelnovo ne’ Monti  (RE) 

Tel. 0522-812049/812062 - Codice Fiscale: 80017710353 

Codice Univoco Ufficio IPA: UFSMS0 - Codice meccanografico REIS00200T 

e-mail: reis00200t@istruzione.it - reis00200t@pec.istruzione.it 

web site: www.cattaneodallaglio.edu.it 

 
 

 All'Ambito territoriale per la 

Provincia di Reggio Emilia 

 Alle Istituzioni Scolastiche della 

Provincia di Reggio Emilia 

 All'Amministrazione Provinciale di 

Reggio Emilia 

 All'Amministrazione Comunale di 

Castelnovo ne’ Monti 

 A tutta la comunità scolastica 

 Al Sito Web 

 Agli Atti 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  - Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) 

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. 

Autorizzazione Progetto: Prot. AOODGEFID – 0040055 

Codice identificativo Progetto: 3.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 

CUP: C99J21025200006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 (per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole) 

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del 

progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTO il Progetto presentato dall'Istituzione Scolastica, candidatura n. 1068726; 

CONSIDERATO che il MIUR con nota AOODGEFID – 0040055 ha formalmente autorizzato il 

progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8791 del 08/11/2021 con il quale è stato assunto a Bilancio il 

finanziamento assegnato; 
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VISTE le disposizioni e le istruzioni impartite dal MIUR in merito all'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE – FESR 2014-2020; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attivare il Progetto di " Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici" per un importo complessivo di                 

€ 42.717,78 così articolato: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo 
Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 

 
3.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 

Cablaggio strutturato e 

sicuro 
All’interno degli edifici 

scolastici 

 
€ 42.717,78 

 

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. 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, 

ecc.) saranno tempestivamente pubblicati sul sito Web della scuola raggiungibile nella sezione 

dedicata all'indirizzo: www.cattaneodallaglio.edu.it nella sezione dedicata: PON 2014-2020 

Fondi strutturali Europei. 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quello 

Europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Bacci 
(firmato digitalmente) 
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