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Stradella, 23 marzo 2022 

 

CUP: H89J21006590006 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di rete lan/wlan – edifici scolastici di 
proprietà comunale – Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2022 – Fondi strutturali europei – 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolatici” – Avviso 
pubblico prot. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole.  

Progetto PON/FESR React EU dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro  
all’interno degli edifici scolastici” – codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LO-  
2021-300 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 FESR-PON-REACT EU 
avente per oggetto “REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, 
NELLE SCUOLE”; 

 

Vista  la candidatura n. 1060067 presentata il da questa Istituzione Scolastica; 

Vista la graduatoria definitiva; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID-0040055 del 14.10.2021, con la quale la competente 
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – codice 13.1.1A-
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FESRPON-LO-2021-300 - proposto da questaIstituzione Scolastica per 
un importo pari a Euro 76.734,15 (settantaseimilasettecentotrentaquattro/15); 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020 

Vista  la Delibera del Collegio Docenti n. 11 del 1.9.2021; 

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 107 del 2.9.2021; 

 

RICHIEDE 

 

Nel rispetto delle normative vigenti, di formalizzare la necessaria autorizzazione per la realizzazione 

e l’adeguamento nei plessi dell’Istituzione Scolastica siti nel Comune di Portalbera, delle reti  

locali, cablate e wireless, ivi compresi piccoli interventi infrastrutturali previsti nel progetto autorizzato. 

Tali interventi non altereranno la struttura dei locali scolastici. Le spese derivanti saranno a carico dei  

fondi PON/FESR. 

 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si coglie l’occasione per porgere Cordiali  

saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Laura PAVESI 

(firmato digitalmente) 
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