
 

 

All’Albo online 

Al personale  

 Alle famiglie  

Al Comune di Bronte 

 Alle Scuole della Prov. di Catania  

Al fascicolo del progetto 

 

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. 

 

Oggetto: Disseminazione finale Progett FESR REACT EU “Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-112 

CUP: J99J21006620006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VIST0 l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 





VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero  

AOODGEFID - 0040055   del 14/10/2021; 

VISTE   le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon 

“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; 

VISTO il proprio decreto prot. 5345 del 20/10/2021 di assunzione in bilancio del 

finanziamento; 

R E N D E   N O T O  

che questa Istituzione scolastica ha attuato e concluso il  progetto PON FESR: 

 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-112 
“Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 
€ 36.693,76. J99J21006620006  

Il progetto ha permesso il potenziamento dell’infrastruttura della rete dati dell’istituto  su 

entrambi gli edifici scolastici e, in particolare, gli interventi hanno riguardato: 

1. Il potenziamento delle dorsali con tecnologia in fibra ottica di nuova generazione, 

garantendo la connettività più veloce e stabile in tutte le aule didattiche, nei laboratori, 

nelle sale docenti e nella segreteria. 

2. Il Ripristino dei punti rete non funzionanti; 

3. L’ installazione di nuovi punti rete ; 

4. L’installazione di firewall perimetrali per aumentare la sicurezza e le performance di 

navigazione; 

5. Realizzazione di un ambiente dedicato per le apparecchiature server;  

6. Il servizio di manutenzione e assistenza; 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul s ito e all’ 

Albo di questa Istituzione Scolastica, all ’indirizzo web www.sculacastiglione.edu.it .  

 

http://www.sculacastiglione.edu.it/
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