Protocollo 0006581/2021 del 29/10/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO
“Karol Wojtyla”
PALESTRINA
Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Piazza Ungheria 4 – 00036 Palestrina (Roma)
Tel. 06-95307077- fax 06- 95307233
C.F.: 93021350587 - COD. MECC.: RMIC8DS002- e-mail :
rmic8ds002@istruzione.it
posta certificata rmic8ds002@pec.istruzione.it
www.ickarolwojtylapalestrina.gov.it

Alle istituzioni scolastiche della provincia di ROMA
All’Ufficio Scolastico Regionale – REGIONE LAZIO
Al Personale dell'Istituto
Alle famiglie degli alunni dell'Istituto
All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Al sito web

Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione del progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici”, finanziato con il PON “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per
l’apprendimento”, 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”.
Codice Autorizzazione: PROT. AOODGEFID-0040055
CUP: D99J21007110006

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle istituzioni scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle
candidature;
VISTA la candidatura n. 1056229 del 20/07/2021, con la quale l’Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” ha
richiesto il finanziamento del progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, prot. n. 333 del 14/10/2021, Allegato relativo ai destinatari della regione
Lazio, con la quale si autorizza il finanziamento a n. 496 istituzioni scolastiche;
VISTA la lettera autorizzativa, Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, inviata attraverso piattaforma SIF e
acquisita con prot. n. 6573 del 29/10/2021;
VISTE le note prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID 3131 del 16/03/2017, che illustrano gli
obblighi in tema di informazione e pubblicità;

COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto di seguitospecificato:
Sottoazione

Codice Progetto

13.1.1

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-149

Titolo
Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli
edifici scolastici

Importo autorizzato Progetto
€ 48.101,84

Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni
scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi
didattici e amministrativi delle scuole, 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 la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici
scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993

