
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CONFALONIERI” 
VIA J. DAL VERME. 10 - 20159 MILANO 

Cod. Mecc. MIIC8CH00T; C.F. 80126910159: tel. 02 88447124 –  FAX 02 88447125 
E-mail:  miic8ch00t@istruzione.it  PEC: miic8ch00t@pec.istruzione.it 

 

 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

                                Al Personale ATA 

Ai Componenti del Consiglio di Istituto  

All’USR per la Lombardia  

All’UST di Milano 

Alla Città Metropolitana di Milano  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano 

Agli Organi di Stampa 

Agli Atti  

Sito Web  

All’Albo d’Istituto 

 

Al DIRETTORE SGA 

 

 

OGGETTO: Progetto PON 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” – DISSEMINAZIONE  
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 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”; 

Vista  la Candidatura N. 1060241 - 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

Preso Atto  della graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in  oggetto  
pubblicata in data 06/10/2021; 

Visto il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - Prot. 333 del 14/10/2021; 

Vista la lettera di autorizzazione n. 82475 del 14/10/2021 01:01:01 per il piano 1060241; 
Visto             Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

Visto          l’Allegato XII del Reg. UE n. 1303/2013 “Informazioni e comunicazione sul sostegno 
fornito dai fondi”; 

Visto·           Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e 
la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e i comunicazione per le operazioni 
e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati 

 
COMUNICA 

che Questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Programma Operativo Nazionale 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  
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strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per come di seguito indicato 

 

13.1.1 - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 
13.1.1A - Realizzazione o potenziamento delle reti locali 
 
Descrizione progetto 
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. 
Descrizione modulo L’intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e 
amministrativi della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired 
e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle 
studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti 
locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini 
didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la 
realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri 
dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e 
interventi accessori, secondo quanto previsto dall’articolo 3 dell’avviso e sulla base 
della relativa progettazione esecutiva dell’azione che sarà predisposta dalla scuola 
in fase di attuazione. 
Data inizio prevista 08/11/2021 
Data fine prevista 28/02/2022 
Tipo Modulo Realizzazione o potenziamento delle reti locali Edifici scolastici JACOPO DAL VERME 
10 - MILANO (MI); CRESPI 1 - MILANO (MI); PEPE 40 - MILANO (MI) 
Importo totale richiesto € 46.413,33 
Totale forniture € 39.451,35 
Totale Spese Generali € 6.961,99 
Totale Progetto € 46.413,34 
TOTALE PIANO € 46.413,34 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Valentina Manzo 

Firma autografa omessa ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e per gli usi ad esso connessi 
 

 


