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Genzano di Roma, 31/03/2022 

 

 

Al Sindaco del Comune di Genzano di Roma 

protocollo@comunegenzanodiromapec.it 

 

Al Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

Dott.ssa A. Lanzillotta 

lanzillotta.a@comune.genzanodiroma.roma.it 

 

 

Oggetto: 1181 – RETI – RICHIESTA DI REALIZZARE PICCOLI INTERVENTI DI EDILIZI PER 

CABLAGGIO RETE LAN NELL’AMBITO DEL PROGETTO RETI.  

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. 

Codice identificativo progetto: Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-473. Titolo: 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CUP: E59J21006830006. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021, avente titolo Avviso 

pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, emanato 

nell’ambito del 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; 

 

VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che rappresenta la formale 

autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

 

CONSIDERATO che il citato Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 

chiede che gli Istituti beneficiari dei finanziamenti ottengano le autorizzazioni a realizzare 

i piccoli interventi edilizi per cablaggio rete LAN; 

 

 

COMUNICA 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale Francesco De Sanctis 
 

 

 

 

1. Nell’ambito del progetto estesamente citato in oggetto saranno istallate reti LAN, con modalità 

diverse, in tutti gli edifici dell’istituto. Il progetto prevede che in ogni classe e in molti punti di 

servizio siano istallati due punti rete. 

 

2. I lavori saranno realizzati da personale debitamente qualificato che rilascerà certificato di 

regolare esecuzione. 

 

3. I lavori di posizionamento saranno finanziati con fondi del progetto, quindi senza onere per 

codesta Amministrazione. 

 

 

CHIEDE 

 

 

l’autorizzazione scritta ad eseguire i lavori di cui alla presente comunicazione. 

 

 
A cura di:  Dirigente Scolastico 
 

 

Allegati: 

1) Disciplinare 

2) Capitolato tecnico 

 


