
 
 

 
 

 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
6°  Circolo - “R. GIRONDI” 

Via Zanardelli, 29 – 76121 BARLETTA – Tel. 0883 349489 – Fax 0883 349489 
e-mail: baee06400r@istruzione.it   Cod. Mecc. BAEE06400R Cod. Fisc. 81003590726 

posta  certificata: baee06400r@pec.istruzione.it -  sito web: www.scuolagirondi.edu.it 

Codice Univoco Ufficio: UFKYQT        Nome Ufficio Uff_eFatturaPA 

 

 
 
 
 

Unione Europea 

 

A.A. A. P.  Pag. 1 di 1 

 

 
 Barletta, (data di protocollo) 
 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di BARI 
Al sito web 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

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. 
Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-514 
CUP  C99J21025060006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 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 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” 

VISTA la candidatura del piano n. 106473 presentato da questa istituzione scolastica ed inoltrata in data 11/09/2021 prot n. 
5048/U 

VISTA l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n.  AOODGEFID/40055 del 14 ottobre 2021 del Progetto 13.1.1A-
FESRPON-PU-2021-69- A 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” 

 

RENDE NOTO 
 

che questo Istituto risulta autorizzato all’attuazione del seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-514 
Cablaggio strutturato e sicuro all’intero 

degli edifici scolastici 
€ 52.658,91 

 

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, delle misure di gestione del traffico dati con bilanciamento e backup su più linee internet e dei servizi 
specialistici di supporto. 
Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei 
progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica nella sezione PON e all'Albo web. 
 

 Il Dirigente Scolastico  
 Michele Maria MUGGEO  
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