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Prot. n. 184/6.11

Siderno, 11 gennaio 2022

-

AI SINDACI DEI COMUNI DI
- SIDERNO
- AGNANA CALABRA
ALBO DELL’ISTITUTO
SITO DELLA SCUOLA http://www.icsiderno.edu.it/
Oggetto: richiesta autorizzazione intervento per cablaggio reti locali plessi scolastici M. Bello – G.
Pedullà-Randazzo- Via Trieste (Comune di Siderno) e plesso Agnana Calabra.
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”–
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole.
CUP: J19J21015490006
Sottoazione
Codice Progetto
Importo
Titolo progetto
Autorizzato
13.1.1A
13.1.1A-FESRPON-CL-2021-219
Cablaggio strutturato e
€ 64.527,49
sicuro all’interno degli
edifici scolastici

Questo Istituto, come da azione di disseminazione e informazione operata con nota prot. n.
6862/6.2 dell’1 dicembre 2021, ha avviato le procedure amministrative per la realizzazione degli
interventi di cablaggio strutturato e sicuro nei plessi scolastici precisati in oggetto. Tali interventi
rientrano nell’ambito del finanziamento ottenuto a seguito della partecipazione all’Avviso
Pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021.
Con la presente, relativamente ai plessi di competenza, si chiede formale autorizzazione.
Gli interventi rientrano nell’importo sopra specificato e la gestione è a carico della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Vito Pirruccio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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