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Prot. vedi segnatura

Morozzo, 26 ottobre 2021
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di CUNEO
Al Sindaco del Comune di MOROZZO
Al personale Docente e ATA
Albo-sito web

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.
Autorizzazione progetto – Azione 13.1.1A FESRPON-PI-2021-127
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole” del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Visto l’intervento finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE)
n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire
assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID19 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). Tale misura, in complementarietà con il Piano Scuola per la banda
ultra larga del Ministero dello sviluppo economico, che prevede di collegare gli edifici scolastici
entro il 2023 fino a 1 Gigabit/s in download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s
simmetrica, intende consentire a tutte le istituzioni scolastiche statali di poter fruire di adeguati
livelli di connettività ai fini didattici e amministrativi. L’intervento è, altresì, ricompreso
all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento
UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
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Vista

la candidatura n.1058498 dell’istituto all’avviso 20480 del 20/07/2021-FESR REACT EURealizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

Visto il Regolamento di contabilità n.129 del 28/8/2018
Visto il Programma Annuale 2021, approvato con delibera n.5/2 del 10/02/2021 del Consiglio di
Istituto
Vista

la nota MI, Prot.AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione scolastica

Visti

i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto
RENDE NOTO

l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento, come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione

Codice progetto

Titolo progetto

Importo autorizzato

13.1.1A

13.1.1A-FESRPONPI-2021-127

Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli
edifici scolastici

€ 87.638,19

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo
sviluppo del presente progetto saranno pubblicati nelle specifiche sezioni del sito dell’istituto all’indirizzo:
www.icmorozzo.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.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Calandri
Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs.82/2005
e norme collegate

