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OGGETTO: DISSEMINAZIONE FINALE - 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. 

CNP: 13.1.1A - FESRPON-PU-2021-512 

CUP: G59J21008200006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 
nelle scuole; 

   VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 1061970;  
   VISTA la valutazione delle graduatorie del 05/10/2021;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 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” – 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” - Prot. 20480 del 20/07/2021; 
VISTI i regolamenti UE, le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 0015603 del 27/11/2021; 
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RENDE NOTO ai fini delle azioni di informazione ex post, pubblicità e disseminazione finale, che l'I.C."PL. 
Pirandello" di Taranto ha realizzato e concluso nei termini previsti il progetto: 

 

Codice Nazionale Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzato 

CODICE CUP 

13.1.1A- FESRPON-PU-2021-512 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 44.761,25 G59J21008200006 

 

 
I fondi di cui la scuola ha beneficiato hanno consentito alla stessa di dotare i DUE edifici scolastici, che 
compongono l’Istituto, plessi “Pirandello”- Via Pastore s.n.c. e plesso, “G Falcone” via XXV Aprile s.n.c., di 
un’infrastruttura di rete con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 
L’intervento ha permesso di completare e migliorare l’infrastruttura di rete già esistente nel plesso di scuola 
secondaria di primo grado “L. Pirandello” e di realizzare ex novo un infrastruttura nel plesso di scuola primaria 
“G. Falcone”. L’intervento ha permesso di dotare tutti gli spazi didattici, ed amministrativi di una copertura di 
rete e consentire la connessione alla stessa da parte del personale scolastico, degli studenti e studentesse. Si 
comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi all'attuazione del progetto sono pubblicati all'Albo online e sul sito della scuola al seguente 
indirizzo: www.icpirandellota.edu.it   
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