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Unione Europea 

 

CTS nuove tecnologie e disabilità 

Andria, (fa fede il protocollo informatico) 

 

All’USR Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

Al Comune di Andria 

pubblicaistruzione@cert.comune.andria.bt.it 

 

Ai Docenti, al DSGA e al Personale ATA 

 

Ai Genitori degli Alunni dell’Istituto 

 

All’Albo – Sito web della Scuola 

                 www.imbrianisalvemini.edu.it 
 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE 

 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 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.  
CUP: C89J21017390006 
 

Progetto PON  

“Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”  
cod. 3.1.1A-FESRPON-PU-2021-376 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  Avviso pubblico prot.n.  20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole. 

VISTA la candidatura presentata da questo Istituto mediante il Piano n. 1061346 inoltrato da 
questa Istituzione Scolastica all’ADG in data 05/08/2021; 
 

VISTO il Decreto Direttoriale del MI prot. 333 del 14/10/2021, e la successiva dell’USR Puglia 
prot. 33471 del 19/10/2021, che ha approvato gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche ammesse al 
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I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  “ I m b r i a n i  –  S a l v e m i n i ”  –  V i a  C o m u n i  d i  P u g l i a ,  1 0 0  –  7 6 1 2 3  A n d r i a  ( B T )  

 

finanziamento relativi all’Avviso prot. 20480 del 20/07/2020/, in cui è presente anche l’Istituto 
Comprensivo “Imbriani – Salvemini” di Andria; 
VISTA la specifica lettera di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, 
alla realizzazione del progetto in parola, indirizzata a questa Istituzione Scolastica 
 
 

RENDE NOTO 
 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione alle Famiglie, al Personale e agli 
Enti in indirizzo, che questo Istituto è risultato destinatario di un finanziamento onnicomprensivo di 
euro 44.600,49, per la realizzazione del progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’ 
interno degli edifici scolastici cod. 10.2.2A – FSEPON-PU-2021-15 nell’ambito del Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, 

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” 
 

Codice identificativo  

e CUP di progetto 

Titolo del progetto Importo 

autorizzato 

 

3.1.1A-FESRPON-PU-2021-376 
 

C89J21017390006 

 

Cablaggio strutturato e sicuro  

all’interno degli edifici scolastici  

 

44.600,49 

 

L’obiettivo del progetto è quello di dotare tutti gli edifici scolastici di questo Istituto (scuola 
secondaria di primo grado, scuola primaria e scuola dell’infanzia) 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. 

 
RIEPILOGO COSTI PROGETTO 

VOCI DI COSTO IMPORTO 

Totale Forniture 37.910,43 
 
Collaudo/regolare esecuzione 

 
669,00 

Progettazione 4.460,05 
Pubblicità 223,00 
Spese Organizzative e Gestionali 1.338,01 
 
Totale Spese generali (importo massimo) 

 
6.690,26 

 
TOTALE FINANZIAMENTO (forniture + spese generali) euro 

 
44.600,49 

 
Il progetto dovrà essere realizzato e chiuso entro il 31 ottobre 2022. 
 
 
 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
 

 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
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