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Oggetto: Determinazione adesione ad 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– Nota ministeriale prot. n. 20480 del 20/07/2021. 
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” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»; 
- la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»; 

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 la L.241/1990; 
 il D.Lgs 165/2001; 
 la L.107/2015; 
 il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 il D.I 129/2018; 
 il POF triennale d’Istituto 2019/22; 
 VISTI  i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 





 
di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

  le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-
2020; 

 L’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– Nota 
ministeriale prot. n. 20480 del 20/07/2021 - 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”; 

CONSIDERATO 
 che l'istituto intende partecipare all' 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– Nota ministeriale prot. n. 20480 del 20/07/2021- 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”, 
finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni 
scolastiche;  

- che L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli 
spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte 
del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli 
spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede 
la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il 
ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN; 

- che la candidatura presentata dall’istituzione scolastica, nel rispetto dei vincoli di partecipazione di 
cui all’articolo 2 del presente Avviso, non potrà superare l’importo complessivo che sarà indicato 
all’atto dell’accesso sul sistema informativo di presentazione della candidatura stessa. L’importo 
totale del finanziamento per ciascuna istituzione scolastica è determinato tenendo conto del 
numero complessivo degli studenti iscritti, come risultanti all’anagrafe presso il Ministero 
dell’istruzione, e del numero degli edifici scolastici attivi di competenza dell’istituzione scolastica, 
come risultanti dall’anagrafe dell’edilizia scolastica. 

- che tutti i costi sono da considerarsi I.V.A. inclusa. 
- che l’articolazione dei costi del progetto in fase di candidatura è la seguente: 

Voci di costo Percentuali previste 
A. Progettazione 10% (max) 
B. Spese organizzative e gestionali 3% (max) 
C. Forniture e servizi almeno 85% 
D. Pubblicità 0,5% (max) 
E. Collaudo/regolare esecuzione 1,5% (max) 

- che all’atto della candidatura il sistema definisce automaticamente il riparto del totale del 
finanziamento attribuibile a ciascuna istituzione scolastica sulla base delle percentuali previste al 
comma 1. Dopo l’autorizzazione del progetto e in fase esecutiva, sarà possibile modificare l’importo 



 
di tutte le voci di costo, fermi restando i limiti percentuali di spesa previsti. In nessun caso può 
essere diminuita la percentuale relativa alla voce di costo C. 

- che l’attività alla pubblicizzazione ex post (cfr. par. 6.2, lettera D) riconducibile alla voce di costo 
“Pubblicità” è obbligatoria. 

- che con questa iniziativa la scuola intende che Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di 
reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di 
dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 
scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 
sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la 
realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il 
ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.; 

- che la presente determinazione per il presente avviso sarà opportunamente notificata alla prima 
seduta utile del Collegio docenti e del Consiglio di istituto per la relativa approvazione; 
 

DETERMINA 
 

- L’adesione dell’Istituto Comprensivo di Bellizzi all’ 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– Nota ministeriale prot. n. 20480 del 20/07/2021. 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” con 
la seguente articolazione delle voci di costi: 

Voci di costo Percentuali previste 
A. Progettazione 10% (max) 
B. Spese organizzative e gestionali 3% (max) 
C. Forniture e servizi almeno 85% 
D. Pubblicità 0,5% (max) 
E. Collaudo/regolare esecuzione 1,5% (max) 
 

- La notifica per approvazione della presente determina alla prima seduta utile del Collegio Docenti e 
del Consiglio di istituto; 

- L’Individuazione quale Responsabile del procedimento del D.S. p.t. Dott.ssa Rosaria PAPALINO 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Rosaria PAPALINO 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii.. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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