
 

 

    

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ANGELICA BALABANOFF”  RMIC81500N 

Sede Amministrativa e Scuola Sec. 1°: Via A. Balabanoff,  62 – 00155 Roma – Tel./Fax: 064070038  
Scuola Primaria: Via A. Balabanoff,  60 - Tel. 0640500480 – Sede Scuola Sec. 1°: Via Scalarini, 25 - Tel. 064065398 

  e-mail: rmic81500n@istruzione.it; pec: rmic81500n@pec.istruzione.it; - sito web: http://www.icbalabanoff.gov.it/ 
C.F.97061100588 – CCP n.57503005 – C.U.F.E. UF4MSJ 

 
OGGETTO: 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-LA-2021-342 - Cablaggio strutturato e 
sicuro     all’interno degli edifici Scolastici. 
 

C.U.P. E81D20000480006 

 

AZIONE PUBBLICITARIA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito 

del 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; 

 

CONSIDERATO che il programma 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; 
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CONSIDERATO che gli interventi devono assicurare il cablaggio degli spazi didattici e 

amministrativi delle scuole, consentire la connessione alla rete, in modalità 

wired e/o wireless, dei dispositivi utilizzati dai docenti, dal personale scolastico, 

dalle studentesse e dagli studenti, anche attraverso la gestione e autenticazione 

degli accessi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di accessibilità ai 

sistemi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione, di tutela della 

privacy e di sicurezza informatica dei dati, nonché delle norme vigenti in 

materia di protezione dell’ambiente e di risparmio energetico; 
 

VISTA la propria candidatura n. 1060869 per l’Avviso 20480 del 20/07/2021-FESR 

REACT EU – realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
 

CONSIDERATO che  sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del 
sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie di valutazione  

delle proposte  approvate;  

 

VISTA  la delibera della seduta del 2.9.2021 del collegio dei docenti relativa alla  

partecipazione dell’istituzione scolastica al progetto di cui in oggetto; 
 

VISTA la delibera n. 83 della seduta del 27/08/2021 del Consiglio di Istituto relativa 

alla partecipazione dell’istituzione scolastica al progetto di cui in oggetto; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, -Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV –Autorità di 

Gestione, che con prot. AOODGEFID-040055 Roma, 04.10.2021 ha 

autorizzato il progetto presentato dalla scrivente nell’ambito dell’avviso; 

 

CONSIDERATO che fondi di provenienza comunitaria non costituiscono una "gestione fuori 

bilancio" ma vengono regolarmente inseriti nel Programma Annuale ed iscritti 

in appositi aggregati di entrate e di spese, al fine di agevolare lo svolgimento di 

ogni verifica da parte degli organi preposti;  

 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica dovrà tenere distinta, all’interno del Programma 
Annuale, la gestione degli interventi finanziati dal programma in oggetto da 

quella delle altre spese di funzionamento, in modo da poter essere individuata e 

provata in caso di verifica amministrativo contabile; 

 

VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 -Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche-;  

VISTI i commi 3 e 5 dell’art. 10 del D.I. n. 129/2018; 
 

CONSIDERTATO Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle 
ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” 
(liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- 

voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 
3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 

“Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-



 

 

contabile delle Istituzioni Scolastiche”). Per la registrazione delle SPESE, nel 
suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 

Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Realizzazione di reti 

locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021”, dove dovrà essere riportato il 
codice identificativo del progetto assegnato nella presente nota autorizzativa e 

nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, 

predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale 

riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura; 
 

RENDE NOTO 

Il Ministero dell’Istruzione, -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione, con nota prot. AOODGEFID-004005 Roma, 14.10.2021 ha 

autorizzato il progetto presentato dalla scrivente nell’ambito dell’avviso specificato in oggetto a 

valere sulle risorse del Programma stesso: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

Autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-

LA-2021-342 
Cablaggio strutturato e 

sicuro allinterno degli edifici 

scolastici 

€ 53.410,63 

 

Destinatari: 

 

1) Al presidente del Consiglio di Istituto ed ai suoi membri; 

2) Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni/e iscritti e frequentanti le tre scuole facenti 

parte dell’Istituto Comprensivo “A. Balabanoff”; 
3) Ai rappresentanti di classe e di interclasse dei tre plessi facenti parte dell’Istituto 

Comprensivo “A. Balabanoff”; 
4) Ai coordinatori di classe dei tre plessi facenti parte dell’Istituto Comprensivo “A. 

Balabanoff”; 
 

                                                                                         Il Dirigente scolastico 
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