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ALL’AGENZIA DI GESTIONE 

ALLA PIATTAFORMA SIF 2020  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 

        

 

        

         

Oggetto: Dichiarazione di rinuncia Progetto PON FESR 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-117 

 

 

13.1.1A-FESRPON-LO-2022-117 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: : I19J21014530006 
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 43813 del 

11/11/2021 - FERS REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuola - 

Riapertura termini di avviso 20480 

13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - 13.1.1A Realizzazione o 

potenziamento delle reti locali 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021– 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” - Fondi Strutturali Europei – 

Istituto Comprensivo E.FERMI - C.F. 95044920122 C.M. VAIC82600D - A52B57C - alessandromanuelagianluca 

Prot. 0001922/U del 14/03/2022 09:52
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020;  

 

VISTA      Viste   le delibere degli OO.CC.: approvazione candidatura del Consiglio d’Istituto del 26/11/2021                                             

delibera n.3, Approvazione Collegio dei Docenti del 10/01/2022 delibera n. 8, approvazione di 

assunzione in bilancio del Consiglio d’Istituto del 12/01/2022 delibera n. 2 
                                                

Vista  la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Statale “Fermi” di Porto Ceresio (Va) 

all’Avviso in oggetto, con candidatura N. 1072055 dell’11/11/2021 

; 
Vista  la nota prot. n. AOODGEFID-0000019 del 03-01-2022 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.1A definita dal seguente codice 

progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-117, pari a 45.246,68 € 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n°2 del 

09/02/2021; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria; 

 
Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

  
Considerato che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento 

assegnato relativo al PON FESR ASSE II 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-117 con specifica 
delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare  commistione della 
gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto  previsto dalle 
linee guida; 

 
Vista  la nota del MIUR Prot. AAOODGEFID-0000019 del 03-01-2022 , che rappresenta la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è  prevista entro il 
31/10/2022; 

Visto   che non è stata effettuata ancora l’assunzione in bilancio del progetto PON FESR ASSE II 
13.1.1A-FESRPON-LO-2022-117 

Vista  la delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 22/02/2022 con cui è stato 
deliberato all’unanimità di non procedere all’assunzione in bilancio del progetto PON FESR 
ASSE II 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-117 

 

DICHIARA 

 

La rinuncia al progetto PON FESR ASSE II 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-117 approvata con 

delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del 22/02/2022 per le motivazioni di seguito riportate. 



In data 19/01/2022 è pervenuta alla scrivente, dopo varie richieste di chiarimenti, la documentazione 

dell’azienda INTRED e successivamente dell’azienda INFRATEL e ha firmato i relativi DVRI 

ricognitivi. Queste aziende realizzeranno la connessione con fibra ottica per la Connettività a Banda 

Ultralarga – Piano Scuole Connesse. L’obiettivo del Piano Scuole Connesse è fornire collegamenti 

Internet, con connettività di 1 Gbit/s simmetrici in accesso per ogni Scuola, con 100 Mbit/s 

simmetrici garantiti fino ai punti di scambio Internet, a circa 35.000 edifici scolastici, ossia tutte le 

Scuole medie e superiori del territorio nazionale, nonché le Scuole primarie e dell’infanzia ubicate 

nelle aree già interessate da interventi infrastrutturali, denominate “aree bianche”. Il Piano è 

finanziato con complessivi 400.430.898 euro, a valere sui fondi FSC relativi al periodo di 

programmazione 2014-2020, di cui alle delibere CIPE 6 agosto 2015, n. 65 e 7 agosto 2017, n. 71. 

Da successivi accertamenti della Dirigente è emerso che tutti e i 3 plessi di Porto Ceresio, Besano e 

Brusimpiano rientrano nel piano Connettività a Banda Ultralarga.  

A Besano è stato fatto il sopralluogo il 21/03/22, giorno 1 marzo è stato fatto a Porto Ceresio e si è 

in attesa di fissare l’appuntamento per Brusimpiano dove da pochi giorni il Comune ha installato 

una nuova antenna Eolo e che attualmente non presenta alcun problema né di connettività né di 

funzionamento della rete interna.  

Durante i sopralluoghi è stato presente il tecnico dell’azienda IDS Informatica s.r.l. che ha fatto i 

lavori di ammodernamento della rete interna. C’è stato un confronto anche col tecnico della scuola 

Robbio, per cui fare il punto della situazione delle reti LAN dei plessi. Lo scorso anno è stato 

istallato un nuovo server a Porto Ceresio ed è stata potenziata la rete WIFI di Brusimpiano con 

l’istallazione di vari access point.  

Nel mese di gennaio, poiché la scuola ha dovuto attivare la DAD e la DDI in quasi tutte le classi a 

causa dell’acuirsi della situazione pandemica da COVID-19 poiché i docenti lamentavano di dover 

utilizzare il traffico dati dei loro cellulari per i problemi di connettività, la scuola ha dovuto 

potenziare la rete interna con 4 nuovi access point sia a Besano che a Porto Ceresio. Constatato che 

la limitata  connettività non è dovuta a carenze strutturali interne alla rete scolastica, ma esterne, nei 

soli Comuni di Porto Ceresio e Besano e con l’arrivo della banda ultralarga, a meno di piccoli lavori 

di adeguamento a costi molto ridotti non sussiste la necessità attuale di fare lavori sulla rete, né a 

livello di cablaggio, né a livello di WIFI come prospettato all’atto di presentazione della 

candidatura al progetto PON FESR.  

Sentito il parere degli esperti e considerata la mole di lavoro a livello amministrativo, gestionale e 

contabile di cui è oberata la scuola e l’impegno richiesto dal PON FESR, viste anche le scadenze 

imminenti per la procedura negoziale e non avendo ancora fatto l’assunzione in bilancio per l’a.a. 

2022 dei fondi PON FESR progetto FESR REACT EU “Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole”, si chiede la revoca dell’intero progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-117. 

 

 

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Prof.ssa  Rosa Marincola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 
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