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Al Sindaco del comune di Nola Ing. G. Minieri
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Nola
All’Ass. Lavori pubblici Dott. Angelo Siani
Agli Atti
Oggetto – Richiesta autorizzazione per l’avvio dei lavori di potenziamento della connettività
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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;

VISTA la nota MI AOODGEFID. Registro dei decreti direttoriali R. 0000333 del 14.10.2021 con la quale è stata
pubblicata l’approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
TENUTO CONTO che l’Ente Locale è proprietario dell’edificio scolastico su cui si intende
intervenire
CHIEDE
alle SS.LL. l’autorizzazione a procedere con le azioni del progetto in epigrafe che prevede piccoli
interventi strutturali, come da indicazioni del progettista, che verranno successivamente comunicati.
In attesa di un cortese e tempestivo riscontro, cordialmente si saluta.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Biancamaria Di Ruocco
Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. nella data
risultante dai dati della sottoscrizione digitale

