
 

 

 

 

16 
 

 
 

Ministero 

dell’Istruzione, 

dell’Università e della 

Ricerca 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

Unione Europea 

Distretto XII  

Via Giuseppe Abbruzzese, 38 – 70020 Bitetto (Ba) 

Tel. direzione 080/9920099 – Tel/Fax segreteria 080/9920091 

posta certificata – baps24000d@pec.istruzione.it  

C.M.  BAPS24000D 
baps24000d@istruzione.it      -      www.lsamaldi.it 

cod.  fatt. elett. UFOR9J 
C.F.  93158670724 

 

 

 

Prot.n. 6872/c14                                                                    BITETTO,22/10/2021 
 
 

Alle  Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  della 
provincia di Bari 

 Al Personale Docente e ATA 
All’  Albo online del sito istituzionale  

 

 
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. 
 
C.N.P.:13.1.1A-FESRPON-PU-2021-295 

 
CUP: I49J21004660006  

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021;  
VISTA la Candidatura n. 1060235del 30/07/2021; 
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione con nota 0040043del14 ottobre 2021con  
il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso prot. 20480 del  
20/07/2021; 
VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021 che  
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rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola  Istituzione 
Scolastica 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguenteProgetto FESR: 

 

Sottoazione Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali  

Totale 
autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-
PU2021-295 
 

Cablaggio 
strutturato e 
sicuro 
all’interno degli 
edifici scolastici 

€ 26.017,57 € 4.591,32 € 30.608,89 

 

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 13.1– “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 ; Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
 

L’obiettivo delprogetto 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 delpersonale 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  ilpotenziamento e/oi la realizzazione di reti negli edifici scolasatici di pertinenza con ilricorso a 

teconolgia sia wired sia wireless. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica 

 
       Il Dirigente scolastico 
 Dott.ssa Carmela Rossiello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa              
ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993     

  
 


