
 

 Al sindaco 
All'assessore all'Istruzione

Comune di CICAGNA

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 “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.AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole”
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-55    CUP:  I39J21005500006 

Il Dirigente Scolastico

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”;

VISTA la candidatura n. 1056858 del 20/07/2021; 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale si comunica a
questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto;

CONSIDERATA L’opportunità di partecipare al bando per migliorare la connettività della scuola
elaborando un progetto di realizzazione/ampliamento delle infrastrutture e dei punti di accesso
alla rete LAN/WLAN;

TENUTO  CONTO  che  l’Ente  Locale  è  proprietario  degli  edifici  scolastici  su  cui  si  intende
intervenire;

COMUNICA

Alle SS.LL.  in indirizzo che gli  Organi Collegiali  della scuola hanno manifestato la volontà di
partecipare all’Avviso di  cui sopra, attraverso un progetto da illustrarsi  alle SS.LL.,  una volta
perfezionato,  che  prevede  interventi   sia  nei  locali  degli  uffici  amministrativi  che  nel  plesso
ospitante la scuola primaria e secondaria di primo grado di Cicagna.

Pertanto, 
CHIEDE

l'autorizzazione a procedere.
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