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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 FESR  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-113  - CUP J39J21007020006 

 
 

Visto il 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”;  
 
Visto l’Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale in oggetto;  
 
Visto il progetto presentato dall’Istituto con candidatura n. 1058352; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID- 0040055 del 14/10/2021, acquisita 
al prot. n. 10045 del 18/10/2021, di formale autorizzazione del progetto presentato dall’Istituto; 

 
Il Dirigente Scolastico 

Rende noto 
 
che il  Liceo Classico Statale F. Capece è stato autorizzato a realizzare il progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-113, con un 

finanziamento del Fondo Sociale Europeo pari ad € 52.574,01.   

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

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

utilizzati sia a 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.  

 
Maglie, 27/10/2021 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Gabriella MARGIOTTA 
                              

 


	codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-113  - CUP J39J21007020006

		2021-10-27T07:49:56+0000
	MARGIOTTA GABRIELLA




