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IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 

INNOVAZIONE 

 

 

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. 

PROGETTO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Codice del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-425 

CUP:F19J21008530006 

 

Prot.n. 6044/IV.5                                                                                                       Bisceglie, 12/11/2021 
 
       AL   PERSONALE SCOLASTICO 
       ALLA RSU 
       AI    SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 
       ALL’ALBO DELLA SCUOLA 
       AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
       www.secondocircolobisceglie.edu.it 
 
       AL COMUNE DI BISCEGLIE 
       pubblicaistruzione@comune.bisceglie.ba.it 
 
 

Oggetto: Avvio Progetto“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Azione di informazione e pubblicità 

 
Si rende noto che con nota prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 la Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale -Dipartimento 

mailto:baee06900x@istruzione.it
mailto:pubblicaistruzione@comune.bisceglie.ba.it


per il sistema educativo di istruzione e di formazione - ha autorizzato il progetto di questa 
istituzione scolastica “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di seguito 
indicato: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-425 Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 55.979,88 

 
Il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” è stato presentato da 
questa Istituzione Scolastica, 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, a titolarità del Ministero dell’Istruzione. 
 
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 alunne e degli alunni, 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. 
 
Con la realizzazione del progetto si intende completare e potenziare il cablaggio fisico nei plessi 
scolastici dipendenti del Circolo Didattico ove è presente e dotarne quelli che ne sono privi, per 
garantire una connessione sicura, stabile e veloce alla rete all’attività didattica e amministrativa. 
 
Tutti i documenti di interesse, relativi allo sviluppo del progetto, saranno pubblicati sul sito web 

dell'Istituto. 

 
 

IL DIGENTE SCOLASTICO 
     GIUSEPPE TEDESCHI 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii  


		2021-11-12T13:25:07+0100




