
 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 
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Determina n. 425       Camigliano,  28 luglio 2021 
Prot. n. 0004273/IV.5        

             All’albo on line -   Al sito web 
 
Oggetto:  Determina per l’adesione al Progetto PON  FESR “ Realizzazioni reti locali,cablate, 
wireless, nelle scuole” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO  l’avviso pubblico MIUR prot. n. 0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione del Progetto 
PON FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambeinti per l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
CONSIDERATO che il progetto ha per obiettivo quello di dotaregli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici ed amministrativi delle scuole, nonché di 
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico e degli studenti assicurando, 
altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione ed autenticazione degli 
accessi; 
VISTO l’art. 4 del suindicato avviso che indica il massimale di spesa per gli interventi da realizzare, 
indicato  all’atto dell’accesso sul sistema informativo di presentazione della candidatura, che 
ammonta a €. 77.301,91; 

DETERMINA 
- Di aderire all’avviso pubblico MIUR prot. n. 0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione del 

Progetto PON FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambeinti per l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

 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 

Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica iccamigliano.edu.it  per 
la massima diffusione. 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
(D.ssa Gioia Giuliani) 

 
Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 


