
 
 

 

Protocollo e data: vedere segnatura 

All’Albo dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, 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”      CUP B99J21008000006            

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR di cui in oggetto 

VISTO il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” elaborato dall’Istituto e presentato in data 27 luglio 2021 

con registrazione al n. 1056543 di candidatura; 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Dante Alighieri 
Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste    Tel. 040362604 - 040364655 

e-mail: tsic80800l@istruzione.it   pec: tsic80800l@pec.istruzione.it 

C.F. 90089480322     codice univoco: UFB9TI    https://icdantetrieste.edu.it/ 
 

Scuola dell’Infanzia 

 

 Scuola Primaria 

 

Scuola  Secondaria di 1grado 

 

Sezione  Ospedaliera 
M. Spaccini A. Padoa - N. Sauro Dante Alighieri IRCCS Burlo Garofolo 

TSIC80800L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006408 - 04/11/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

mailto:tsic80800l@istruzione.it
mailto:tsic80800l@pec.istruzione.it
https://icdantetrieste.edu.it/


VISTA l'autorizzazione all'attuazione del progetto del Ministero dell'Istruzione -Ufficio IV - 
Autorità di Gestione prot. Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 contenente 
le direttive per l'attuazione del progetto stesso e in particolare l'obbligo dei soggetti 
beneficiari in tema di informazione e pubblicità 

VISTO il proprio decreto di variazione n. 20 prot. 6389 del 29/10/2021di inserimento del 
finanziamento assegnato nell'ambito del Programma Annuale 2021, per la 
registrazione delle spese nell’ambito delle Attività (A) – 03 Didattica -  Attività A12 
“Realizzazione di reti locali cablate e wireless- Avviso 20480/2021” 

I N F O R M A 

che questo Istituto provvederà ad attuare il seguente progetto: 

SOTTO AZIONE CODICE PROGETTO IMPORTO 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-10       € 47.655,27  

 

Le caratteristiche del progetto sono illustrate nella sezione del sito dell'Istituto 
https://icdantetrieste.edu.it/  
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. 
 

Il Dirigente scolastico 

Fabia Dell’Antonia 
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