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DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DI FORMIGINE
Via Erri Billò, 49 – 41043 Casinalbo (Mo) - C.F. 80011570365
Tel. 059/550225 – Fax – 059/551161
Email moee037009@istruzione.it Web www.ddformigine2.edu.it
Posta certificata moeeo37009@pec.istruzione.it

Protocollo digitale

Al Sito Web della Scuola
All’Ufficio VIII Ambito territoriale di Modena

A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutte gli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessati
p/c al DSGA

Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – DISSEMINAZIONE

Disseminazione Progetto PON per la Scuola Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole - 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” Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-156 CUP:
I19J21004270006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il progetto presentato dall’istituzione scolastica con per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole – titolo del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
Visto che l’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace
di coprire gli spazi didattici e 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 e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la
realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless
(WiFi), LAN e WLAN;
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Visto che il MI, con nota prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, ha autorizzato al nostro istituto
il progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-156 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è pari ad € 60202,83. Codice identificativo progetto:
13.1.1A - FESRPON-EM-2021- CUP: I19J21004270006 MOEE037009A
COMUNICA
Che il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura
progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificato su SIF al
massimo entro il 30 dicembre 2022. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni
giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve
provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es.
contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di tale documentazione
costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto.
Che il D.S. provvederà ad avviare tutte le procedure burocratiche ai fini dell’espletamento delle attività per
dare avvio al progetto che diventa parte integrante del PTOF dell’istituto.

INFORMA
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito del Progetto PON per la Scuola
Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 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 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” – l’Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 13.1.1A 13.1.1A - FESRPON-EM-2021156 Cablaggio strutturato e sicuro € 60202,83 all’interno degli edifici scolastici
Sottoazione

13.1.2A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6A-FESRPONEM-2021-156

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Cablaggio
strutturato e
sicuro all’interno
degli edifici
scolastici

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

60202,83

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura
progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF entro il 30 dicembre 2022.
Il presente decreto è pubblicato all’albo on-line dell’istituzione per la massima diffusione e nell’apposita
area PON 2014/2020 sul sito della scuola www.ddformigine2.edu.it/.

PUBBLICIZZA

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica
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Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Cristina Belmonte
______________________
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

Ufficio Amministrativo
Il responsabile dell'unità organizzativa DSGA dott. Giuseppe Esposito
Il referente della pratica: DSGA dott. Giuseppe Esposito
tel. 059/550225

