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A tutte le famiglie 
Al personale della scuola 

Al Comune MESTRE-VE 
Alle scuole della Provincia di VENEZIA 

 
 
 

Oggetto:  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”. Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’ 11 novembre 2021. 
 

 Titolo del progetto: “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
 
 

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri  
alunni che l’Istituto  IC F. QUERINI di MESTRE (VE) è destinatario di un finanziamento 

pari a € 39.143,40 nell’ambito del Progetto indicato in oggetto, finalizzato a 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
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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. Avviso di riapertura dei 
termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’ 11 novembre 2021. 

 
 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-21 - CUP n. D79J21016080006  
 
 

 
Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale (FESR) che, 

attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON), in esecuzione della Commissione 
europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, recante modifica della decisione di 
esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal 

React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle 
categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli 

effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, 

denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, 

denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del 

Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 
2014IT05M2OP001 

 
Il Programma PON ha come obiettivi principali: 

 
L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di 
rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, 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 il 
potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il 
ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

 
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’istituto: www.icquerini.edu.it 

 
 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                     
Il dirigente scolastico 

                                                                   Dott.ssa EMILIA IMBRENDA 
                                                           (firmato digitalmente ai sensi del cod. dell’ amministrazione digitale e norme ad esse connesse) 

                                             

 

 

http://www.icquerini.edu.it/

		2022-04-06T14:42:13+0200
	emilia imbrenda




