
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“E.D’ARBOREA” TORPE’ (NU) 

SEDI DI TORPÈ-LODÈ-POSADA-BRUNELLA 
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Cod. fisc. 93014290915                     Tel. e Fax 0784 829017 

e-mail: nuic84100b@istruzione.it    e-mail pec: nuic84100b@pec.istruzione.it 

sito internet:  www.ic-torpe.edu.it 
 

All’albo Pretorio Sede 

Agli Istituti Scolastici della Provincia 

di Nuoro  

All' Ufficio 

scolastico Regionale Cagliari 

All' USP di Nuoro  

Alla Direzione 

Generale Pubblica Istruzione 
RAS SARDEGNA 

Al personale 

Docente e ATA 

A tutta la comunità scolastica  

Alle organizzazioni del Territorio 
Al sito web dell’Istituto 

 
DISSEMINAZIONE 

 
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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID – 20480 del 2  0  /07/2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, 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” 

http://www.ic-torpe.edu.it/




 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, con la quale si autorizza il 

progetto e l’impegno di spesa volto alla realizzazione o al potenziamento delle 
reti cablate e wireless degli edifici scolastici, utilizzate dalle scuole a fini didattici 
e amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti per la 
realizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, 
switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e 
servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico 
e studenti), fornitura e installazione di gruppi di continuità, posa in opera della 
fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e 
accessori 

COMUNICA 
 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 

FESR Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole” finanziato con FESR Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

 

Sottoazione 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

 

Titolo modulo 

 

Totale autorizzato 

progetto 

 

13.1.1A 

 

13.1.1A-FESRPON-SA-

2021-94 

Cablaggio strutturato e   sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

  

€ 66.102,50 

 

 
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 e 

all’ Albo di questa Istituzione Scolastica: www.ic-torpe.edu.it 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Stacca 
                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                  ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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