
Prot. e data: vedi segnatura
Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-301
CUP B39J21011720006

Al Sindaco del Comune di Castelli Calepio
Al responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Castelli Calepio

E p.c. Al Consiglio d’Istituto

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  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 

OGGETTO:   Richiesta  di  autorizzazione  alla  realizzazione  dell’infrastruttura  e  dei  punti  di
accesso alla rete LAN nei plessi dell’Istituto Comprensivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’autorizzazione  del  14/10/2021  Prot.  AOODGEFID/0040055  del  Ministero  dell’Istruzione–
Direzione  Generale  per  i  fondi  strutturali  per  l’istruzione,  l’edilizia  scolastica  e  la  scuola
digitale;

Visto l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo di Trescore Balneario
presentata dalla sottoscritta;

VISTA la  graduatoria  approvata  con  Decreto  del  Direttore  della  Direzione  Generale  per  i  fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 14 ottobre 2021 n. 333,
con la quale si comunicava l’approvazione della graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 – avente ad
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”- Autorizzazione progetto
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Richiede 

all’Amministrazione Comunale l’autorizzazione  alla  realizzazione  degli  interventi  del
progetto in oggetto come di seguito dettagliati:

• Scuola Secondaria di Tagliuno 
◦ rifacimento rete wifi con nuovo cablaggio e sostituzione apparecchiature esistenti,
◦ implementazione rete wifi nel cortile esterno,
◦ realizzazione punti rete LAN in aule o spazi sprovvisti (3);

• Scuola Secondaria di Cividino
◦ rifacimento rete wifi con nuovo cablaggio e sostituzione apparecchiature esistenti,
◦ realizzazione rete wifi nel cortile esterno,
◦ realizzazione punti rete LAN in aule o spazi sprovvisti (3);

• Scuola Primaria di Tagliuno
◦ rifacimento rete wifi con nuovo cablaggio e sostituzione apparecchiature esistenti,
◦ realizzazione rete wifi nel cortile esterno e nella palestra,
◦ realizzazione punti rete LAN in aule o spazi sprovvisti (16);

• Scuola Primaria di Cividino (edificio esistente)
◦ realizzazione rete wifi con cablaggio e posa apparecchiature,
◦ realizzazione rete wifi nel cortile esterno e nella palestra,
◦ realizzazione punti rete in aule o spazi sprovvisti (2).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvestro Marotta

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse
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