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Circ. n. 45         Galatone, 25 ottobre 2021 
 

A tutto il personale docente e ATA 
Ai genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
Galatone / Seclì 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (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  
Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-274   -   CUP I59J21004650006 
 
PROGETTO PON FESR - REACT EU “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

Avviso n. 20480 del 20 luglio 2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wire-
less, all’interno delle istituzioni scolastiche 

Il Ministero dell’Istruzione - Ufficio IV – Autorità di Gestione dei Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ha autorizzato e finan-
ziato il progetto: 

Codice Progetto  13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-274 

Titolo Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Importo autorizzato € 50.978,61 

Importo per Forniture e Servizi € 43.331,84 

Importo Spese generali € 7.646,77 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

L’obiettivo è quello di dotare i sette edifici scolastici dell’Istituto (via Tunisi, piazza Itria, via S. Luca, 
via Caduti Galatei, via S. Nicola di Pergoleto, via Gramsci in Galatone, viale S. Paolo in Seclì) di 
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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 stu-
denti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. Il progetto prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli 
edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio con cavi di rete) sia 
wireless (WiFi con punti di accesso), LAN e WLAN. 

 

FONDI DI FINANZIAMENTO 

Il progetto sarà realizzato nel corso di questo a.s. 2021/22 con finanziamenti provenienti dai se-
guenti fondi: 

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, acronimo di Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (Assistenza 
alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa) è un’iniziativa che prevede misure per favorire la 
ripresa dopo la crisi a livello europeo nell’ambito del recovery plan e integra le risorse che l’Italia 
riceve dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, ovvero il PNRR, nell’ambito piano europeo Next-
GenerationEU. 

 
Il dirigente scolastico 
prof. Antonio Caputi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 

 

 


