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Prot.n.8067/4.I.o

Casarano 20/11/202 I

Ai Genitori e Alunni dell'Istituto
AI Personele clell'Istituto

AII'U.S.R. Puglia -Direzione Regionale
All'U.S.P. - Ambito Territoriale

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Lecce
Ali'Albo dell'Istituto

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II <lnfrastruuure per l'istruzione - Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU
Asse V - Priorità d'investimento: J3i - (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 del! 'economia" - Obiettivo specifico 13.1.
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio
strutturato e sicuro al! 'interno degli edifici scolastici "_ Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20107/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Cod. identificativo Progetto 13.I.IA-FESRPON-PU-2021-289
CUP B79J21 008640006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico di cui alla nota MIUR AOODGEFID\20480deI 20107/2021,
avente quale oggetto: Avviso pubblico per la realizzazione di reti 'locali, cablate e wireless,
nelle scuole. 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 deWeconomia" -
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
Azione 13.1.11"Cablaggio strutturato e sicuro ali 'interno degli edifici scolastici"

VfS]" A la candidatura 1058159 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 30/07/202 I;

vrr.STA la Nota del M.LU.R. prot. n. AOOùGEF'lD - 0040055 del 14/10/2021 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa d'i questa Istituzione Scolastica _
Cod. l3.1.IA-FESRPON-PU-2021-289;
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VISTO il Regolamento (UE) n, 1303/LO 13 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,. sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sud fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni, generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affaru marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio.

VISTi gli atti di ufficio.

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione de'Ile iniziative cofinanziate dai FSE
FESR 20 14/2020;

RENDE NOTO

ai tini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che l'LI.S. "F,Bottazzi" di.Casarano
(LE) è risultato assegnatario di un finanziamento complessivo per il progetto come indicato
nella tabella sottostante:

e 50.318,50
Cablaggiostrutturato e

13.1.1A-FESRPON-PIJ-2021~289 sicuro all'interno degli
edifici scolastici

nl.IA

II progetto persegue l'obiettivo di dotare gli edifici scolastici di una 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, n cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e
autenticazione degli accessi con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless
(WiFi), LAN EWLAN.

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e
trasparenza, ha l'obiettivo di diffondere nell'opinione pubblica la conoscenza e la
consistenza dei finanziamenti ricevuti dall'Unione Europea, come previsto dalle disposizioni
ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi, Strutturali Europei. Tutti
gli avvisi relativi allo sviluppo del suddetto progetto saranno pubblicati nelle specifiche
sezioni del sito web istituzionale all'indirizzo www.bottazzi.edu.it.
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