
 
 
                        
                    
   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  COMPLETO  STATALE 
Via Manfredi, 29 – c.a.p. 26847 MALEO (LODI) 

tel. 0377/58586– fax 0377/58728 – E.mail: LOIC856002@istruzione.it;LOIC856002@pec.istruzione.it 
CODICE MECCANOGRAFICO LOIC856002  
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Ai Genitori degli alunni  
dell’I.C.C.S. di Maleo  
 
Al Personale 
dell’I.C.C. S. di Maleo 
 
Alle Amministrazioni Comunali di  
Maleo  
Caselle Landi  
Castelnuovo Bocca d'Adda  
Corno Giovine  
S. Stefano Lodigiano 
 
All’Ufficio VIII – Ambito Territoriale 
di Lodi  
 
Agli Istituti Scolastici  
della Provincia di Lodi 
 
Al Sito Web dell’Istituto 
 

 
Oggetto: Disseminazione Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-664 

 
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. 
CUP: F59J21008700006 

 
 
 
 

 





LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole”, 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. Il predetto 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. 
 
Vista la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 0000333 del 14-10-2021 
 con la quale si autorizza il finanziamento a n. 732 istituzioni scolastiche della regione  
 Lombardia, e l’Istituto Comprensivo Completo Statale di Maleo è collocato al posto 664 
della graduatoria; 

 

Vista la lettera di autorizzazione del progetto, prot. n 0040055 del 14/10/2021 

 

RENDE NOTO 
 
che l’Istituto Comprensivo di Maleo è stato autorizzato a realizzare il seguente progetto: 
 
Codice identificativo del progetto:  13.1.1A-FESRPON-LO-2021-664 
 
Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 
 

Importo forniture Importo spese generali Importo autorizzato 
progetto 

€   54.821,97  €    9.674,45         €    64.496,42 

La presente nota rientra tra le azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione 
e pubblicità dei Progetti PON. 
Ai fini della trasparenza tutti gli atti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito della scuola. 
 
 
 

     
  La Dirigente Scolastica 
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