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Prot.n. vedi segnatura                                      Gallio, 08.04.2022 
 

                 Ai Signori Sindaci 
Ai Responsabili degli uffici Tecnici  

dei Comuni di  
Gallio 

Foza 
Roana 
Rotzo 

 
           e, p.c. agli Assessori Educazione ed Istruzione 
   

 
OGGETTO:  Comunicazione all’Ente proprietario relativa alla realizzazione/all’ampliamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola, progetto 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

 

Codice identificato del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-237  
 
Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
Codice CUP: E19J21006480006 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 
sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza 
allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Finale del 12 agosto 
2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 
l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 
tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, 
denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “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 
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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. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole (FESR); 

CONSIDERATO che l’Istituto comprensivo di Gallio risulta tra le scuole autorizzate e beneficiaria dei fondi 
di cui sopra;  

VISTA  l’esigenza dell’Istituzione scolastica che rappresento di dover adeguare/implementare la 
rete dati per permettere un migliore utilizzo dei servizi che offre Internet sia dal punto di 
vista organizzativo che didattico; 

 

SI COMUNICA 
 

che l’Istituto Comprensivo di Gallio utilizzerà i fondi ad esso concessi con l’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.  
Tali attività non richiederanno opere edilizie o modifiche dello stato dei luoghi ma soltanto piccoli 
adattamenti edilizi necessari per l’installazione della fornitura che consiste in: switch, prodotti per 
l’accesso wireless, access point, dispositivi di gestione degli access point, firewall, armadi a Rack, 
cablaggio in rame. 
 
Cordiali Saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Mancuso 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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