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IL  DIRETTORE GENERALE 

VISTO          il D.Leg.vo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO          il decreto legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure 

urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ed, in particolare, l’articolo 11, con il quale è stata autorizzata la 

spesa di euro 5 milioni nell’anno 2013 e di euro 10 milioni nell’anno 2014 per assicurare alle Istituzioni scolastiche statali 

secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l’accesso 

degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali; 

VISTO          il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 09.10.2013 n. 804, registrato alla 

Corte dei Conti il 12.11.2013, reg. 14, fgl. 156, con il quale è stato previsto il finanziamento di progetti, presentabili dalle 

Istituzioni scolastiche secondarie, per la realizzazione o il potenziamento di servizi di connettività wireless, finalizzati 

all’accesso a materiali didattici e contenuti digitali;        

VISTO          l’avviso del Direttore generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi n. 2800 del 12.11.2013 con il 

quale, in attuazione delle direttive contenute nel suddetto DM, sono stati disciplinati modalità, termini, requisiti necessari 

e tutte le ulteriori specifiche relative ai progetti da presentare da parte delle Istituzioni scolastiche ed, in particolare, l’art. 

4 commi 2 e 3, che  descrivono le aree in cui devono rientrare i progetti e le relative soglie massime di finanziamento; 

VISTE          le domande di partecipazione presentate dalle Istituzioni scolastiche secondo le modalità e i termini indicati 

all’art. 3 del suddetto avviso; 

 

VISTE           le graduatorie finali predisposte; 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

1. Sono approvate ai sensi dell’art. 6 commi 1, 2, 4 e 5 le graduatorie finali  di cui agli allegati A, B e C, che 

 costituiscono parte integrante del presente decreto:  

 

Graduatoria A  - Ampliamento dei punti di accesso della rete WiFi 

 

Graduatoria B  - Ampliamento dei punti di accesso della rete WiFi, con potenziamento del cablaggio fisico ed 

aggiunta di nuovi apparati (hub, switch, etc.) 

 

Graduatoria C - Realizzazione o adeguamento dell’infrastruttura LAN/WLAN di edificio/campus, con 

potenziamento del cablaggio fisico ed introduzione di nuovi apparati (hub, switch, ponti radio, etc.). 

2. A fianco di ciascuna istituzione scolastica è indicato l’importo del finanziamento e l’esercizio finanziario di 

competenza. 
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