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Alla Provincia di Cosenza 

protocollo@pec.provincia.cs.it  
 

All’Albo online 
Agli Atti del progetto 

 

OGGETTO: 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. –  

COMUNICAZIONE DI ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE 

LAN/WLAN 
 

CUP: H59J21004180006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO       l’Avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 - finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle Infrastrutture di rete LAN/WLAN- 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” Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-CL-

2021-34 

VISTA  la candidatura n. 27543 del 19.08.2021 di questo Istituto;  

VISTA       la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 Autorizzazione progetto e 
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impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN; 

VISTE  le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la Realizzazione 

degli interventi 2014/2020; 

VISTO       l’art. 55, comma 1, lettera b), punto 4) del Decreto-Legge 77/2021 
 

COMUNICA 
 
che il progetto in premessa indicato comporterà il potenziamento della rete WLAN all’interno dell’edificio 

che ospita l’Ipseoa “K. Wojtyla” di Castrovillari.  

Gli interventi, in base alla stima dei tempi necessari all’esecuzione delle procedure di gara, saranno 

effettuati nei primi mesi del 2022. 

Le ditte che verranno incaricate della realizzazione di tali interventi, individuate con avviso pubblico di 

selezione, realizzeranno i suddetti secondo le normative vigenti in ambito di impiantistica e al termine dei 

lavori rilasceranno le prescritte certificazioni. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  
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