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ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO
“CECILIA DEGANUTTI”
Sede: Viale Stazione, 35 – 33053 Latisana (UD) Tel. 0431 520311/511061 – Fax 0431 50155
C.M. UDIC835003 - C.F. 92017110302 e-mail: udic835003@istruzione.it
Scuole dell’Infanzia “Il pianeta del piccolo principe” di Pertegada, “Padre Scrosoppi” di Gorgo
Scuole Primarie “E. De Amicis” di Latisana, “P. Zorutti” di Via Tisanella, “I. Nievo” di Latisanotta,” G. Pascoli” di Pertegada,
“P. Zorutti” di Ronchis e Scuola Secondaria di 1°Grado “C. Peloso Gaspari” di Latisana

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di
Udine
Al Comune di Latisana
Al Consiglio d’Istituto
All’albo on line

Oggetto: Disseminazione - 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.
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-29
CUP: C99J21022830006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID 20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 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”;
VISTA la candidatura. N. 1058723 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 20/07/2021;
VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0040055 del 14/10/2021,
assunta al prot. dell’Istituzione Scolastica al n. 13149 del 21/10/2021, che rappresenta la formale
autorizzazione all’attuazione del progetto e l’impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica;

Firmato digitalmente da Giovanna Crimaldi
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014
2020;
VISTA la Delibera n. 3/C del Consiglio d’Istituto seduta del 26 novembre 2021

Rende noto

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:

Sottoazione Codice Progetto

13.1.1A

13.1.1A-FESRPON-FR-2021-29

Titolo progetto

Cablaggio strutturato e sicuro

Importo
autorizzato
€ 67.677,02

all’interno degli edifici scolastici.

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.
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
prof.ssa Giovanna Crimaldi

Firmato digitalmente da Giovanna Crimaldi

