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Prot. n.

Lentini 03/11/2021

A tutte le scuole della Provincia di Siracusa
All’Albo on line
Al sito web
Al Comune di Lentini

Oggetto:

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PONFESR – Progetto “13.1.1A-FESRPON-SI-2021-226”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Vista
Viste

l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole del MI – 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 - 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.
la nota prot.n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per i
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
COMUNICA

L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2021/2022 dell’azione riguardante il seguente modulo:

Sotto
azione

Codice identificativo
progetto

13.1.1A

13.1.1A-FESRPON-SI2021-226

Importo
finanziato

Titolo Progetto
Cablaggio strutturato e sicuro
all'interno degli edifici scolastici

€ 23.900,14

Stato del progetto
Approvato con nota
Prot.n.
AOODGEFID/40055
del 14/10/2021

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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiano Maria
(Firmato digitalmente)

