
 
 
 
 
 
 
 

 
                              
 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di PALIANO  
 

e p.c.  
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

All’Assessore Fiore   
All’Assessore Campoli   

 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla realizzazione/ampliamento Reti 
locali, cablate e wireless, Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” di cui all’Avviso del MIUR Prot.n. 
AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole” 
 
Con la presente, la sottoscritta IVANA NOBLER in qualità di Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Paliano, 
 
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”- 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”; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto dal 
Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122 
CUP: F39J21006990006 

VISTA la nota prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 ha comunicato a questa  
                        Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 
                        13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122, e l’impegno di spesa pari ad € 45.557,38; 

RICHIEDE 
 

all'Ente Locale, in quanto proprietario dell’edificio scolastico,  l’autorizzazione 
alla realizzazione /ampliamento Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici   a valere sul suddetto finanziamento del Ministero 
dell’Istruzione . 
Si rende necessario prima della realizzazione degli interventi Vostra nota 
autorizzativa. 
Distinti saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa IVANA NOBLER   
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