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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A. DIAZ – A. MANZONI” 
Infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado  

Via Plebiscito n. 784  - 95124 CATANIA 

Telef. 095322402 

C.M. : CTIC89800B  -  Codice Fiscale n. 80006930871 

e-mail : ctic89800b@istruzione.it pec: ctic89800b@pec.istruzione.it 

sito internet : http://www.icsdiazmanzoni.edu.it 

 
 

All’Albo online 

Al Sito web della scuola – Sezione FESR 2014-2020 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Catania 

Ai genitori degli alunni e al personale scolastico tramite il sito web 

 

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. 

 

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. 20480del 20/07/2021. Pubblicazione autorizzazione progetto 
FESR REACT EU “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-372 

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: F69J210077700006 
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AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBLICIZZAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU 
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTO          il decreto direttoriale prot. n. 333 del 14/10/2021, con il quale sono stati approvati gli 
elenchi degli Istituti Scolastici ammessi al finanziamento relativo al progetto di cui 
all’avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID 
– 0040055 del 14/10/2021, acquisita al protocollo dell’Istituto con il prot. n. 7108 del 
20/10/2021 ; 

INFORMA 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in 
oggetto per l’importo di Euro 46.374,76.  

 

Il progetto tende al potenziamento dell’infrastruttura della rete dati dell’istituto e più 
specificamente dei cablaggi, degli apparati di rete, delle misure di sicurezza (firewall), delle misure 
di gestione del traffico dati con bilanciamento e backup su più linee internet e dei servizi 
specialistici di supporto (previsti dal progetto per un massimo di 12 mesi). 

La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per 
gli interventi finanziati con i fondi strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo 
dell’Unione Europea con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
dell’importante ruolo rivestito dalle istituzioni pubbliche ed in particolare quelle Europee. 

  

 

                                                                                                            f.to digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Sebastiana Ivana Gualtieri 
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