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                                                                                             All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V – Ambito Territoriale di Agrigento 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Agrigento 

Al Sindaco del Comune di Agrigento 

Ai Docenti dell'Istituto 

Al Personale ATA dell’Istituto 

Al sito web della scuola 

 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

 

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 id.: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-477. CUP: J49J21007670006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole”; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. 

AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021. Codice id.: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-477 - Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;   

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n° 8574/04-05 del 23/11/2021 di formale assunzione 

in bilancio del progetto; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’informazione e la pubblicità per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 Indicazioni operative - Informazione e 

Pubblicità; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTI tutti gli atti relativi alla successiva attuazione del progetto: 
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RENDE NOTO 

 

 

Che questa Istituzione scolastica ha attuato e concluso, nei termini previsti, il progetto PON FESR Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per i plessi Nuova Manhattan, Margherita HACK, 

Montessori e Federico II:       

Il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” ha permesso il 

cablaggio nei quattro plessi suindicati e, in particolare, gli interventi hanno riguardato: 

1. La realizzazione di una infrastruttura Wi-Fi 6 per la copertura completa garantendo la connettività 

più veloce e stabile in tutte le aule didattiche, nei laboratori con l’istallazione di punti rete doppi per 

l’accesso LAN;  

2. L’installazione di due dispositivi per la sicurezza delle reti Next Generation Firewall per 

aumentare la sicurezza e le performance di Navigazione nei plessi Margherita HACK e Federico II;                    

3. La formazione del personale interno per la gestione dell’infrastruttura; 

4. Il servizio di manutenzione e assistenza per un anno; 
 

              

Codice 
Nazionale 

Tipologia 
intervento 

Totale 
autorizzato 

Totale 
impegnato 

CODICE CUP 

13.1.1A- “Cablaggio € 70.293,04 € 61.990,73 J49J21007670006 
FESRPON-SI- strutturato e    

2021-477 sicuro all’interno    
 degli edifici    
 scolastici”    

 
 

                                               

 In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse  
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), sono stati 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

                                                                                       

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Luigi Costanza 

                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                      D.Lgs. 82/05 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il  

                                                                                     documento cartaceo e la firma autografa 
 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/

