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Casale M.to data nel protocollo 

 

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. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – Realizzazione “Reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole”.  
Autorizzazione progetto – Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 40055 del 14/10/2021. 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A -FESRPON-PI-2021-363 
CUP: J39J21008250006 
 

Alle famiglie  

Al personale dell’istituto  

Al sito web 

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione del progetto PON FESR REACT EU- Reti locali, cablate e wireless 
negli edifici scolastici 13.1.1A -FESRPON-PI-2021-363. 
 
Si rende noto alle famiglie, al personale dell’istituto e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri 
alunni che ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 3, con nota M.I. prot. n. AOODGEFID - 40055 del 14/10/2021 è 
stato destinatario di un finanziamento pari a € 96.445,17 per il cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici grazie al sottostante progetto presentato alle autorità competenti. 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-363 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 
scolastici 

€ 96.445,17 

 
Il finanziamento permetterà di avviare di interventi atti a cablare e a potenziare la rete wireless di buona 
parte degli edifici scolastici dell’istituto comprensivo Casale 3. 
L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e 
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preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR). Tale misura, in complementarietà con il Piano Scuola per la banda ultra larga del 
Ministero dello sviluppo economico, che prevede di collegare gli edifici scolastici entro il 2023 fino a 1 
Gigabit/s in download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrica, intende consentire a tutte le 
istituzioni scolastiche statali di poter fruire di adeguati livelli di connettività ai fini didattici e amministrativi. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. In ottemperanza agli 
obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 
sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nella 
specifica sezione del sito web dell’istituto all’indirizzo www.icc3.it 

 
Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
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