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Prot. 10837 

 Al Personale Docente e Ata 

Alle famiglie degli alunni 

Albo on line- Sito Web 

A tutti gli  Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Messina 

Scuole.me@istruzione.it 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

All’Ufficio VIII- Ambito Territoriale Provincia di Messina 

Al Comune di Messina 

 

Loro Email pec 

 

Oggetto: Azione di informazione e Pubblicità 

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

Codice Identificativo : 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-566 CUP: G49J21009650006 - Avviso 

pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Prot. 0020480 del 

20/07/2021 -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competente e ambienti per l’apprendimento”2014-2020- Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

(FESR)- REACT EU. 

Asse V – Priorità di 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” – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota MI . 0020480 del 20/07/2021 -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competente e ambienti per l’apprendimento”2014-2020- Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)- REACT EU 

Asse V – Priorità di 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” – Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

Vista la candidatura n.1059603 inoltrata da questa istituzione scolastica in data 07/09/2021 

Vista la  “Pubblicazione graduatorie del 06/10/2021”; 
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Vista la nota prot. n. 40055 del 14/10/2021 con la quale l’Autorità di Gestione del PON per 

l’avviso 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless” ha 

comunicato l’ammissione a finanziamento e l’autorizzazione di tutti i progetti presentati 

dalle istituzioni scolastiche elencati nelle graduatorie approvate con decreto 333 del 

14/10/2021; 

Vista la nota Miur prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “2014-2020 – informazione e pubblicità - Disposizioni”; 

Vista  la nota Miur  prot. 3131 del 16/03/2017 “Richiamo agli adempimenti inerenti 

l’informazione e la pubblicità per la programmazione 2007/2013 e la Programmazione 

2014/2020; 

Viste  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

COMUNICA  

 

Che l’Istituto Comprensivo n. 7 Enzo Drago – MEIC88700Q è stato formalmente autorizzato a 

realizzare il Progetto di cui all’Avviso Pubblico prot. 20480 del 20-07-2021: 

 

Sottoazione  13.1.1A 

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-566 

Titolo progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

Importo autorizzato  €. 36.137,81 Forniture:         €. 30.717,16 

Spese generali: €.   5.420,65 

CUP G49J21009650006 

 

L’Avviso prot . 20480 del 20-07-2021 mira a 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 mediante la dotazione agli 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’Avviso è finanziato con PON FESR REACT-EU. 

La presente comunicazione è rivolta al pubblico e alla comunità scolastica a garanzia della 

trasparenza delle informazioni e delle visibilità delle attività da realizzare e realizzate, e rientra tra 

le misure di informazione e pubblicità obbligatorie di ogni intervento finanziato con i Fondi 

Strutturali. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Virginia Ruggeri  
        

 


		2021-10-29T17:47:10+0200
	VIRGINIA RUGGERI




