
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 
 

 
Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 - “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

 
Agli  Uffici scolastici regionali 

c.a. Direttori Generali e Dirigenti titolari 

LORO SEDI 

 

 
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.  
Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di 
competenza. 
 
 

Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole”, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie approvate con 
decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, tutti i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche elencati 
nelle predette graduatorie sono stati ammessi a finanziamento e autorizzati. 

La nota autorizzativa della singola istituzione scolastica è resa disponibile direttamente nella 
sezione “Gestione Finanziaria”, all’interno del “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”, sezione 
“Fascicolo di Attuazione”. 

Come è noto, l’Avviso prot. 20480/2021 ha inteso supportare le istituzioni scolastiche, 
dotando gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi, 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.  

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su SIF entro il 
30 dicembre 2022. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si prega di dare la massima diffusione alla presente 
nota. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                             Simona Montesarchio 
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