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Prot. n. 10941/4.1.o Vittorio Veneto, 22 ottobre 2021 
 
 Agli studenti e loro famiglie 
 Al Personale Docente e ATA 
 dell’IIS “Vittorio Veneto” Città della Vittoria 

 All’Amministrazione Comunale 
 Comune di VITTORIO VENETO (TV) 

 Al Dirigente USRV 
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  

 Al Dirigente Ufficio VI 
 Ambito Territoriale di Treviso 

 Alle Scuole della Provincia di Treviso 

 All’Albo e al Sito web dell’Istituto 
 
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. 

 Azione di disseminazione 
 CUP G17H03000130001 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

rende noto che l’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Veneto” Città della Vittoria è destinatario di 
un finanziamento complessivo pari ad €. 55.220,34 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico Prot. 
n. 20480 del 20 luglio 2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per il 
 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-286 
 
comunicato con nota prot n. AOODGEFID – 0040055 in data 14/10/2021 dal Ministero dell’Istruzione - 
Dipartimento per il sistema di Istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione 



 

Superiore “Vittorio Veneto” Città della Vittoria e p.c. all’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione 
Veneto per la formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario; compreso nella 
graduatoria approvata con nota prot. n. AOODGEFID - 0000333 del 14/10/2021 
Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei che, attraverso il Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REAC 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” si pone come priorità la realizzazione di reti locali, sia 
cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. 
Il progetto prevede la realizzazione e il potenziamento delle reti locali cablate e wireless degli edifici 
scolastici, utilizzate a fini didattici e amministrativi, comprensivi della 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. 
 
Considerato quanto sopra si comunica il modulo del Progetto con il relativo finanziamento: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo progetto 
Importo 
Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-286 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 55.220,34 

  
Riepilogo Spese Generali 

Codice Progetto Voce di Costo Importo 
Autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-286 Collaudo/regolare 
esecuzione € 828,30 

 Progettazione € 5.522,03 
 Pubblicità € 276,10 
  Spese organizzative e gestionali € 1.656,61 
  TOTALE SPESE GENERALI € 8.283,04 
  TOTALE FORNITURE € 46.937,30 
  TOTALE PROGETTO € 55.220,34 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
facenti parte del progetto saranno resi visibili sul sito di questa istituzione scolastica. 
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Susanna Picchi 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Susanna Picchi 
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