
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Tiziana Weiss - Trieste 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 

S. Laghi V. Giotti S. Laghi C. Stuparich 

 

Strada di Rozzol, 61 34139 Trieste tel. 040/941180  C.F. 

90089520325 tsic80300d@istruzione.it tsic80300d@pec.istruzione.it

 www.ictizianaweiss.edu.it 

 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, pubblicità - 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” 

 
CUP: H99J21005420006 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole;   
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO il Progetto presentato da questo Istituto approvato dal Collegio docenti in data 10/09/2021 con verbale 
n. 2 e delibera n. 10 e approvato dal Consiglio d’istituto in data 30/09/2021 con delibera n° 109 prot. n° 
9153/2021; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/333 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-
28 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, contenente tra le altre 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 prot. n. 9827 del 25/10/2021 per l’inserimento del finanziamento assegnato nell'ambito 
del Programma Annuale 2021; 

I N F O R M A 
 

che questo Istituto, nell’ambito del succitato progetto, provvederà ad attuare il seguente progetto: 
 

AZIONE SOTTO AZIONE CODICE 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

13.1.1 
Cablaggio 
strutturato 
e sicuro 
all'interno 
degli edifici 
scolastici 

13.1.1A 
Realizzazione o 
potenziamento 
delle reti locali 

13.1.1A-
FESRPON-
FR-2021-28 

Cablaggio 
strutturato e 
sicuro 
all’interno 
degli edifici 
scolastici 

       € 33.547,26 
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L’intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi della scuola e a consentire la 
connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, dalle 
studentesse e dagli studenti. Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici 
di pertinenza della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti 
per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi necessari per il 
funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, secondo quanto previsto dall’articolo 3 
dell’avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva dell’azione che sarà predisposta dalla scuola in fase di 
attuazione. 

Trieste, data del protocollo 
                                                                                                       La Dirigente     

  Daria Parma 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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