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LICEO CLASSICO STATALE – “QUINTO 

ORAZIO FLACCO” – POTENZA Prot. 5651 del 

04/11/2021 (Uscita) 

 

All’USR della Basilicata 

Alle Scuole della Provincia di Potenza 

tramite PEO 

Agli allievi e alle loro famiglie 

tramite sito Web 

All’Albo on line della Scuola 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione del Progetto PON FESR “Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless nelle scuole” AVVISO PUBBLICO Prot. n. 20480 del 

20-07-2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’Avviso AOODGEFID Prot. 20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 per la presentazione delle proposte relative all’Asse II – Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità 

d’investimento:13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crsi 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”; 

VISTA  la Nota M.I.U.R. – autorizzativa prot. n° AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di formale 

autorizzazione del Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica finalizzato a dotare 

gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici ed 

amministrativi della scuola, 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 ed autenticazione degli accessi. La 

misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di  
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pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 119 del 21/09/2021 e del Collegio dei docenti n. 10 e 

20 del 10/09/2021; 

COMUNICA 

 

che è stato finanziato il Progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”. 

 

L’obiettivo del progetto è il cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

L’intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della 

scuola ed a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati 

dai docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel 

potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, 

utilizzati sia ai fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per 

la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi 

necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, 

secondo quanto previsto dall’articolo 3 dell’avviso e sulla base della relativa progettazione 

esecutiva dell’azione che sarà predisposta dalla scuola in fase di attuazione. 

 

 

Codice Progetto TITOLO Importo finanziato 

13.1.1A -FESRPON-BA-2021-

47 

CABLAGGIO STRUTTURATO E 

SICURO ALL’INTERNO DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI 

€ 24.636,12 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Silvana GRACCO 
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