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An.iso pubblico per l^ realizzazione di reti locali, cablate e nreless, nelle scuole

Fondi Stnrtturali Errropei - Progranìnr.r Operatir.n Nazionale t'Per la scuola, conìpeterìze e
arnlrierrti per l'apprendirnenla" 2011-2020 - Fotrdo europeo di srilrrppo regionale (FESR) -

REACT ETl
AsseX - Pioità d'itrresuarerrrar l3i - §ESR) 

(tP:omuovere il *uperanrento degli effetti dell:r cdsi rrel coutesto ilella
pandernia di COYID-l9 e delle srre consegtrenze soci:rli e preparare una ripresa vercle, digitale e resilienre
dell'ecoro:»ia" - Obiettiro speci&co lJ.1; Facilitare rura ripresa verde, digitale e :esiliente dell'econorrria -

Azione Ll.l,l "Cablaggio strrrttutato e sicuro all'interno degli edilìci scolastici"

Art. 1 - Firalità dell'An-iso pìrbblico
1L presente Atriso è lilalizzato alla realizzazione di reti locaLi, sia cablite cl:,e ùreltss, all'intemo

delle istitrrzioni scolasticlìe. L'obiettn-o è quello ch dotare g1i editici scolastici di rìrì'irlìastmtt[ra di re.te

capflce di coprire gli spazi didattici e arnrrùristratir-i tlelle scuole, norÌclìé di conselìtLe la coruessioue
alla rete da parte del persolde scolastico, delle studeltesse e degli snrder:ti, assicuraldo, altresi, il
crblaggio degli spazi, Ia sicruezza jltbmatica dei dati, 1a gestione e autentj.cazione degli accessi. La
nisrrra prevede h realizzazione di reti che possono rigurrdare singoli edifìci scolxstici o aggregati di
editìci con iL ricorso a tecnologie sia »ircd (cal>lagjo) ia »'inless (llr7Fr, L{N e \IL{N.

L'intefl?rìto è tìriaruiato con i forìdi resi dispolibiii dal Regolarnento iI)E; t. 202012221 del
Parlarnento el{opeo e del Consiglio del 2i rlicerrbre 2020, che rnodiÉcà il regolamento §E) l.
1301./201i per quarìto rigrar<la 1e risorse aggirrntir-e e le modalità «li ath.razione per tb ire iìss.isterva
allo scopo di prormror-ete il sllperamento degli eftètti clella crisi uel coutesto della purden:ia di CO\1D-
19 e de1le s11e consegllerlze soc-irli e preparàre uua ripresa r-erde, digitaie e rcsiliente dell'economia
(RL{CT-EL). nell'ambito del Programrna operatiro taziorule "Per la scuola. cornpeterìze e ambienti
per l'apprendimento" 201+-2020 - Fondo eruopeo di sr'ìluppo regionale (FESR).

Tale nisura, in conrplernentarietà coD il Piano Scuola per la banda ultr-a lzrga del trIitistero dello
sr-.iluppo ecolomico, che prerede cli collegare gli edilìci scolastici entro il 202J tìlo a I Gigabitls ur
dottn.laad e birda nrirìirna garar:tita pari a 100ìIbit,/s silulretrica, intende cor:sentire a trrtte le istrnrziolr
scolastiche steta[ dì poter inire di adegrati lirelli cli comreni\-ità ai tìri clidnttici e annrinistratili.

L'ilterr-etto è, altresì, ricompr-eso alf intemo del couplessivo Piano »aziolale di ripresa e

resfienza SNRR), di cui al regolamento L-E l. 2021/l-11 del Parlamento eruopeo e del Consiglio de1

1-2 t-ebbraio 2021.

,{rt. 2 - Beneiìciari dell'Ax-iso
L Solo amuessi a 1:artecipare a1 presente -à.r-r'iso le istitnzioni scolastiche statafi e i Cetrtri prolinciali

per f istnzione degli adulti {CPL{], appartelenti alle regioni Abruzzo, Basilìcata, Calabda, Campalia,
Ernilia-Ronagra, Frirù \ielezia Gir,lia. Lazio, Ligr.uia, Lombardia, \Iarche. \Iolise, Piemolte,
Prglia. Sardegla, Sicilia, Toscana, t nbria e Yeneto.

l. Ciascr.rna istinrzione scolastica statale può preserìtare urìa sola candidanua.
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Art. 3 - Tipalogie cli inten.ento per la rerlizzazione di reti loczrli, cablate e rrrlele-s-s, rrelle scuole
L Gli irrterr-enti ammissib.ili preredono la realizzazione o i.l potenz.iamento delle retì locali cablate e

a r)rlr.'-i degli editjci scolastici. lltilizzate dalle scrrole a tiu didrrttici e amrùlistratir-.i. comprensiri d.i

lbmitLrra di materiali e str-rrmenti per la realizzaziorre di cablaggi stmttruàti. lburinrra e installazione
<li apparati attir-i. .cr i,rr /:, prodotti per l'accesso r rrr,rr,rr. dispositir-i per la sicrrrezza delle reti e sen-izi,
compresi i chspositir-i di atteuticazione degl-i utenti ,gersonale scolasticn e snrdenti). tbu nrra e

ilstallazione di gnrpi>i c1i contimità, 1:osa in opera della tburiturn ed etennrali piccoli ilter-eltr
edilizi strettarìerlte indispersabìli e accessori.

2. Sono arunissibih, nei limiti di spesa cietìniti dal successìr-o art.icolo 6, i serrizi di progenàziore del1e

reti, di collatdo e di assistenza al collarrdo. di e\-erìtuale dismiss.ioue dell'esistente, d.i configruazione
degh apparati acquistati e degli accessi, di uranutenzi.one, assistelza e gestiole ùro al massirno cli un
allo dal1a data <ii realizzazione, addesttarlento e lbmazione del persouale intelto della scuola
all\rtilizzo delle reti rcallzzate -

i. Gli irtertenti der-oro assicurare il cablaggio degli spazi didattrci e arurùristratiri delle scuole,
consentire la comressione alla rete, in n-rodalità t izd e I o t ìnlerr, dei disposrtn-i utilizzati dai docenti,
dal personaie scolaslico. dàl1e studeDtesse e dagli sirdenti, arrche attrar-erso lir gestìorre e

auteltìc'aziole degli accessi. lel rispetlo delle lorme vigenti in mater.ia di accessibilità ai sisterui
inforrnatici e telerlatici tlella PnbbLrca -{mmiuistrazione. di nrtela de17a lritnq e di sicurezza
i:.ri-ormatìca dei dati. nonché del1e noune rigelti irr materia cli protezione dell'embierìte e di
rispaunio elergetico.

-1. -{ll'atto della candi<lanrra. ciascuna istinrzione scolastica compi.la, t-ra ite I'npposita piattal'orma. i
dati di adesione richiesti per la realizzazione o il potenziamento delle reti. srrlla base del reiatir-o
elenco degli edifrci scolasrrci di corìlpeterua. prorr-edeldo corìtestrìalnelte alla gerrerazione del
Codire ulico di progetto (CUP), secondo la 1:rocedrua i.ndicata nello specifrco mamrale operadr-o
dell'arriso.

5. Li sensi dell'articolo 55, coruma 1, Iettera /,). prurto -l), del decretoJegge 31 r:ragqio 2011, l. -r,
amralmente il corso di conr-etsiore, le istinrzioni scolastiche beneticiade cii risorse destinate al
cablaggio e alla sisternaziore degh spazi tlelle scuole possono procedere direttemeute all'amrazione
dei snddetti irten-enti di carattere rìon stflìtttuale, prer-ia corururicazione agli enti locali 1:r-op:,ietari
degli ediirci.

6. Gli interr.errti pel la realizzaziore di reti locali. cabllte e tircle:lr, lelle scrrole dor.ranno essere

reaLzzzti, collaudati e conclusi con tenrpestir-ità e comì.urque entro e non oltre il 11 dicernbre 2022.

A.rt, 4 - *Inssirnali di spesa per gli inten-enti
1. La candidatura preselrtata dali'istitruioue scolastica, nel rispetto dei rincoli di partecipazione di cui

all'articolo 2 del preseute À.rriso, non potrà superare l'irnporto complessir-o che sarà i.ndicato all'atto
dell'accesso srù sistema ittblmatir-o di presentazione della candi<latrrra stessa.

2. L'ìmporto totale del tinanziamento per ciascuna istinrzione scolastica è deteraninato tenerìdo conto
del rnrrlero courplessilo degii shrdenti iscritti. come lisr tanti all'a-uagrafe presso il \Iinistero
dell'istnrzione, e del munero degli editici scolasiici artir-i di competenza de.lf istinrzione scolastica,
con.re risultautj <lall'alagrate dell'edilizia scolastica.

i. Tutti i costi sono da considerarsi L\r.L. .ilclusa.

Art, 5 - Tennini e rlrodalità di presentazione della candidatura
l. La presentazione della proposta lrogetftrale an'iene accedeldo nell'apposita area a.lf inteuro del sito

dedicato al PO)ì "Per la Scuola", denominata "Gestione desli Interrenti" iGPU), collegandosi a1

seqrrente irrduizzo: l,':t: t't'tt.i:t,.:inh.it :t.,ì e cor:ruilando i dati ricllesti uer l'rdes.iole
2. Per ogrri istitLrzione scolastica sono abilitati. in auton:atico dal SIDI, sia il Dirigente scolastico sia il

Dirertore dei sen-.izi generali e am:nilistratir-i che, selezionando i.l ,l)r,€ "Gestione degli interrerrti" e
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trtilizzardo le credenziali con cui accedolo a hìtti i sen-izi intbmratici del ìIinistero delf istnrzione.
errtrarro rel Sisterna GPL'. L-na r-olta eilèrtLrato tl lagir al Sistenu GPI-., DS e DSGA potràrlr)o
procedere alla conrpilaziorre della scheda auagriltlca incln-iduale, prol>edeutica a qualsiasi altra
atti\-ità. e a1la rerjtìca della correttezza clei thti inseriti uella scheda anagratìca della scuola.
La procedrua di pf,eserìtaziorìe della candidatrua si articola nelle seyenti tàsi:

r. cornpilare i campi con i dati necessari sul Sistema GPI-;
l. procedere alla generazione de1 Cf-P. inserendolo all'jlterno <lello specitico caurpo della

calldidanua, secondo le indicazioli corìterìute nell'apposito rlamrale presente a] seguente

sito del PO\ "Per Lr scuolir" litk: Ltffb: ! , ttLt tt .[ittr

/ìu*: t e srrlla base dell'apposito tettpitÌ*;
r'. scaLicaLe uru copia della caldidanua dopo ar-erla inoltmta su GPt :

d Ètnare cligitalnìerlte la candic{rnrr-a senza appoftare a quest'ultirua alcrrna rnoditlca. Si

ricolda che il progetto può essere trr=r:rato dal Dirigelte scolastico o, su smr clelega, da1

DSGI e che il lilr der-e essere esclusir-arneute in tblmato .pdfo .pdlprm. o .p7m);
r. allegare la candidanrra fìmata digitalmerìte sul "sisterne lìranziarjo" secondo le segueuti

istrruioni:
j.. seleziolar.e tl lit:k "Gestione Finanziaria" preserìte a1la paguìa

utilizzarrdo le credenziali SIDI e accedeldo al urenrì
"senizi" del SIDI;

i.i- accedere all'area "Gestione Filanziario-Coutabile" e all'applicazione "Sistema
hlbrnatir-o Fondi (SI$ 2020";

iii- dal menr.r fiurzioni è disponibile. sotto la soce "Canrlidanue", la tilzione "Trasmissior:e
canciìdanrre Iumate":

n-. in làse di trasorissioae, snperati i colìtrolLi di ralidita del t]le, il progetto sarà
proto.ollato;

r-. dalla stessa hu.rzionalità la sctola pr.rò r-isualizzare ì1 codice di protocollo assegrato e la
relatira data.

L'area dei sistena irlforluatìr-o prerlisposta allrr presentnziore delle proposte IGPL-) e quella del
sisterna lllbr::ratir-o Foldi (SIF; predisposta per la trasmissione delle candidrltr.rre tlmate
clrqrtalrnerrte resteriìrìrlo errtranrbe:rperte dnlle ore 12,00 del grorno 27 luglto 2027 alle o::e 12.00
clel giorno 1:l setternbre 2021.

Le urdicazioni operatir-e per il caricarnento a sisterna dei dati richiesti e per la trasmissione della
caudidaturz frrmata digitahnente soro corìterute ur appositi st[rmenti di supporto pubblicati srrl

Srn portale
possibile altresì acceclele a1 manrrale di supporto e contattare il

se[-rzio cli assistelza tecDica a,r /u)rr per i.l caricarnento della proposta progemrale.
5. Si precisa che 1e attir-.ità relatir-e alla preseDtaziorìe della candidahrra sulla 1>iattatblna lìon liertrano

tla le attif ità retriblribili a ralere sul 1:rogetto slesso.

6. Le istrtuzioni scolastiche der-ono acquisire da parte del Consiglio di Isrtuto e del Collegio Docenti
I'autorizzaziole alla partecipaziorìe all'arr-iso in questiole. nedialte deljbera di adesione generale
alle:\zioti de1 Programr»a operatir-o naziolale or-r-er'o, in asselza di quest'ulùna, rura specitìca
deteninazioDe per il presente arr-iso. Temrto colto del particolare periodo emergesziale. tali
deliberazioni possorìo essere acqrrisite alche il rura tàse successita.

Art. 6 - Spese arlmissibili ed erogazione dei tìnanziamenti
6.1 - Atticolazione dei costi del progetta
1. h frse di candidaiur l'IstitLrzione scolastica conraLida, ruitm»elte al progetto,

economico prelirni»are che risl>etta la segtLente percellnule r1i lpartizione dei costi:
quadrolirì
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B. Syrse orgalizzati\r e gestionali

::::'ìeic :5i :C. Fornitùre e serrìzi

D. Pubblicità . .:: : ::ì.\:

1 -' , n:;tE, Collaudo/regolare esecuzione

Voci di costo PcrceatEdi p6eei3tE
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2. l-ll'atto della cancli<laùrra il sisteura deir:isce 
^[tomaticemente 

il riparto del totale del tìnanziarnento
attdblibile a ciascrrn istihrzione scolastica srrlla base delle percerrtrrali preriste àl colìlmà 1. Dopo
l'autorizzazione del progetto e in tàse esecÌrtisa, sarà possibile nìoditìcare l'importo di nrtle le r-oci
cli costo, lèrmi restaudo i limiti percenmali di spesa preristi. In nessrul ceso pnò essere d.imimrita la
perceltuale relàtira ale r-oce di costo C.

3- L'attirità alla pubblicizzazione r.y y'r$ (ji. 1>ar 6-2, lettera D; riconducibile alla roce di costo
"hrbblicità" è obbligatoria; di consegnenza la scuola che iutenda azzerare I'importo ad essa

associata. dorrà cor:lurqne garantire adeguate folne di pubbLicità.

6,2 - Tipologie di spese amnissibili per voci di costo
A, Progett^zione
La progettazione consiste nell'insierne delle attir-ità propedeutiche all'ernartazione dell'alr-iso
pubblico//dchiesta di oftèna,/trartatira diretta,/ordile cii acquisto e del relatiro disciplilare e capitolato
tecnico per l'acquisto dei beni e dei serrizi e der-e essere assicruata da persouale .inteuro o esteuro
all'istinrziole scolasticr irr possesso di specifica professionalità in relazione alla progettaziole di reti
locali cablate e r'lrelrr:r.

B, Spese organizzative e gestiorÌati
Si Eetta di spese Àrnzionali alla gestioue e amrazi.ore del progetto e iuclu<lono:

. conìpensi per il persorl"llle scolastico e per i soggeni coi.rrrolti a r-ario titolo nell'attu^ziore dei
progetti (es. gestione del sistenm iDtb[natiro, attir-ità coDnesse alla steslua degli atti di gara,

adempimenti operatiri, relazioni con l'Llt-tìcio clell'Autorità cli Gestiole):
. spese per la coperhue ass.ictuatir-a dei beui acquistati;
. sPese Per le spetlizioni postafi.

C. Fomitue e sen'izi
Oggetto del preserìte a\Tiso è la fouritura cli beui e serrizi per la rcalizzazior,e cli reti iocali. cablate e

ninlcss, lr;,.egli edifici scolastici, aftrarerso gl.i str'rrnrenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p..à,. (es.

ConreDzioni Colìsip, ]IEP-\ tramite OD-\ o RDO o Traltatir-a Diretta, etc.), secoldo la uounatir-a
rigente. Le procedure di attldarnento clelle tbmiture e dei sen'izi possolo riguardare:

o tbnihrra di urateriaLi e stlrunerlti per la realizzazione dr cablaggi stmtnuad e relatisa posa ill
oPera;

. tòminrra e installazione di apparati aniri, stitrb, prodotti per l'accesso rrzrlr.rr, dispositir-i per la
sicruezza delle reti e sen-izi, cornpresi i dispositir-i <ii autenticazione degli utenti (per-sonale

scolastico e snrdelti), relatira posa in opera e contìgr.uazione degli apparati acqldstati e degli
access.i;

. tbnitrua e irrstallazione di gruppi di conùrdtà;

. assisteuza al collar.rdo ed er-entrr:rle dism.issione dell'esistente;

. sen-izio di mamrteruiole, assisterua e gestioue delle attr-ezzanrre e degl.i apparati oggetto clelle

lbrninrre. tluo al r:rassirlo di rrn anno daLla data di realizzaziore, acqr stabili lei liuriti delle
dsorse disponibili e <la tamrr-are all'istinrzione scol
corìtestrraLìrelte rllrr conclrrsione pos.itir-a del collarrdol

ca uì t1rla tìrrca oluz.io
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rddesùifirerìto e tblrnnziorìe del persolale interlo della scrrola al1'utilizzo delle reti realìzzate;
ererltLrtìli piccoli ilten-elti edil;zi strettaÌrìente ildispensaì>ili e accessori alla r'ealizzazioue de1le

reti rrel lirnite rttassirno del 20c o delle qrrota destjÌÌata alla stessa roce "Forninrre e sen-izi".

D. Pubblicità
Il corretto adenrpimerìto rispetto agli obbli-slìi dr pubblicità cosdtuisce una condizioue irnprescirrdibile
di ogni ilten-ento lìnaruiato con i Fondi stmttruali e dere essere progranìnÌata a li'r-ello di silgolo
irìter-\-e11to. Pe:: ogni plogetto col-rualziato dal Fondo Sociale Eur-opeo o del Foldo Eruopeo di
Sr-ihrppo Regionale, il bene6ciario è tenrrto a slolgere rura specitìca aziorìe di intburazione,
sensibilizzeziole e pubbhcità. Sussiste, altles.i, l'obbligo c1i apposizione di targhette con logo, codice
progetto e indicazione del tbldo su nrtti i beni acquistati con il FESR. Le relatir-e specitìche tecliche

E. Certi§cato di collaudo, verfica di cotrfornità o di regolare esecuzione
-\ segrrito della realizzazioue de1la rete locale. l'jstitrrziole scolastica 1:ron-etle al rilascio dei certiticati dr
collaurlo, di rerillca di coutbrmità o dei certiicatì rli regolare esecuzione.

6:,3 Spese anutissibili: precisaàatti generali
1. In merito a1le spese au:nissibili si prec.isa che:

d. ror sono arunessi gli acquisti di dispositiri d§itali trssi o mobili temùraLi quah, a titolo
esemplitìcatir-o, aatebork, talirt. scher-nìi ìrlteratti\-i, sta.mpanti, cornprese nrme le relatir-e
peritèriche, celtralini e apparecchi telet-oruci o altra attrezzatlua araloga;

l. lon sono, aluesi, r:.mressi gli acquisti di cancelleria e rnateriale di làcile consruno.

6,1 Spese xutnu.Lttire
Le spese iad esempio di pnbb§cità e del personale di segreteria), che possolo essere ettèttuate
crumdatiramente per 1:irì progetti. dor:anno essere imputate nei liniti dei massimali di spesa prer-isti
dall'iniziatira opgetto del preserìte ^Ln-iso. La relati\-a tàtflua, pertarrto, der-e riportare l'i.ndicaziole <lel

codice del progetto con la r.elatira q{rota parte di spesa.

Art. 7 - Requisiti di at:rnissibilità
1. Sono aflìrnesse alla selezione 1e candidafiue che:

,. pro\-elgalo dalle istittzioni scolastiche di cti all'articolo 2 del presente Arr-iso;
/,. siano prcsentate attrAr€rso il caricamento e la trasrnissiole tramite le piattatbflne GPL- e

SIF, nel rispetto dei telnini preristi dal presente artiso per cui tà t'ede l'iroltro at lire;
r. preselùro il folrldario ae lìite contpilato il ciascrura seziole. Le caldidanue accettàte sono

solo quelle pen?§ute etuererso la piattalblna GPL'e successir-afiente firmate digitalmerlte
e trasrìresse tramite SIF; lou sanftro accettate candidanrre trasrnesse iu altra nrodalità;

d abbiano acqrdsito.il Codice unico di progetto (CUP), che dor-rà essere riportato su tutti.i
docun:enti relati'r-i a1la proceduta di attnaziole:

r. nort superirto l'in:porto rnassirno stabiiito per i.l progerto, secondo qrmlto pre\isto
dall'articolo 4, conma 2, del presente arriso;

,i. dichiarìlo di essere in possesso dell'approrazione del co[to colsrurtir-o da parte degli
or-gani competerrti relati'i-o all'r timo aruro di esercìzio utile disponibile. telìnlo cotìto
dell'atnrale s.inrazione di eurergeuza. a garanzia della capacità gestionale dei soggetd
beletjciari richiesta dai regolaneuti dei Foldi str-uttruali eììropei.

2. La mancanzn tii nrto solo dej suddetti reqrrisitì collpor-tà la uon arnmìssibilità dell'ìstrnrzione
scolastica al furirnz.iamento oggetto del preselte arr-iso.

5

t

sono disponibili al segrrenre /raÀ:
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Art, I - Seleziole delle candidafure
1. La seleziole del1e caldidature ar.r-errà secordo la modai-ità "a sportello".
2. Saramro a[ìalesse a t]uanziaurento 1e cardidatLue che rispettino i reqrusiu di crri all'articolo -- del

plesente an-iso, r-er.itìcati dopo la scadenza dei telrùri t.rarnite sistemrr iDtbrmarir-o. su1la base

dell'or<lile cronologico del1a data e dell'orarjo di presentàzione clelle stesse, tìno al li::rite delle risorse
ctisponibili.

i. ,lll'esito delle suddette operazioni sarà pubblicato I'elenco delle scuole, cou cau<lidanua regolare,
amnesse al finalziamento.

-1. Qualora, dopo Ia scadenza per la presentazione delle candidaftrre di cui all'articolo 5, con:ma 3,

residuassero risorse ancora da assegrr-are per Lt r::isrua il oggetto, il \lilistero delf istnrzione pouà
detìnire rua mrola finestra di apertura dello "sportello", riserr-ata alle istituzioni scolastiche statali
uon linalziate dluànte la tase precedente-

Art. 9 - Ilformazioni generali
f dati conteluti [elle ra e proposte saranlìo uattati secoDdo quarìto plerìsto dal decreto

legislatiso l0 agosto 2018. n. 101. Il Responsabile del trattanìeuto dei dati è la Direzione Gelerale per i
tbrìdi stmtn{ali per f istmzione. I'eclilizia scolastica e la scrrola cligitale.

Responsabile del procedirnelto è 1a dott-ssa Sirnona trIoltesarchio, Direttore della Direzione
Gelerale per i fond.i stnìtfluali per lìstnzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale de1 \{inistero
delf i.sttuzir:le-

Infotnazioli e cldarimenti tlel-ono essere rjchiesti escltsiramelte aru'à\-erso ii senizio dt tirkttirtg
accessibile attrarerso il s.isteura GPU. Non sarà data risposta a quesifi perreur.rti con altri rnezzi.

IT DIRETToRE GE\ER.\LE
Si»tala -\lantusndtio

*Èlj'{r;.' \.- :.-:r , .tr<:
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