
 

 

 

Al Sindaco  
del  Comune  di Marino 

segreteriasindaco@comune.marino.rm. it 
 

All’Ufficio Tecnico 
del  Comune  di Marino 

protocollo@pec.comune.marino.rm.it t 
 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione ente locale 

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. 

CNP: 13.1.1 A -FSESR-PON-LA.20-21-362 

CUP: G19J21007070006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole Prot. AOODGEFID-0020480 del 20/07/2021; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento - (Prot. A00DGEFID-0000333 del 

14/10/2021); 

VISTA la circolare MIUR Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

della singola Istituzione scolastica; 

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 con il ricorso a tecnologie 

sia wired (cablaggio) sia wireless (Wi-Fi), LAN e WLAN; 

TENUTO 

CONTO 

del fatto che l’Ente Locale è proprietario dell’edificio scolastico su cui si 

intende intervenire; 

 

COMUNICA 
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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 il cablaggio dei locali di alcuni plessi dell’Istituto Comprensivo P.Levi 

Marino-RMIC8A7009 
 

Pertanto, 

CHIEDE 

alle SS.LL. nulla osta a procedere. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

 ___________________ 
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