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OGGETTO: RINUNCIA PROGETTO PON FSE - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - CUP F39J21007340006. 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 
13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-
 LO-2021-284

Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici 
scolastici 

41.506,13 

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 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. 
Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, e 
l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021, finalizzato 
a 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. 

 

VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” e presentato con Candidatura N. 1059271.
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VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale, autorizza questo Istituto Comprensivo a procedere con la realizzazione delle attività inerenti 
il Progetto. 

 

VISTE le indicazioni contenute nel manuale SIF “Rinunce ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO il notevole aumento delle incombenze nella gestione di tutte le pratiche amministrative connesse alla 
situazione di emergenza sanitaria nel contesto scolastico; 

 

 

DECRETA 

 

 

per le motivazioni contenute in premessa, la rinuncia all’intero progetto PON FSE - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma MIUR SIDI SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione Scolastica e verrà ratificato dal 
Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Franca Giovani 

firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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