Istituto Tecnico Statale Commerciale “SALVATORE SATTA”
NUORO

Prot.n. 2038

Nuoro, 02/03/2022

Alla Provincia
Ufficio Tecnico
Piazza Italia, 22 - Nuoro
e.p.c Dott. Zucca Giuseppe.zucca@provincia.nu.it

Oggetto: LAVORI DI CABLAGGIO: Comunicazione ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera B) punto
4 del D.L. 77 DEL 31/05/2021, convertito con modifiche nella legge 108 del 29/07/2021.
Progetto PON : “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 […]
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" Progetto cofinanziato per la realizzazione di Reti locali, cablate e wireless”
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2022-9 - CUP: J69J21013620006
Il Dirigente Scolastico
VISTI

l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole e l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11
novembre 2021 e l’approvazione delle graduatorie, pubblicata con il Decreto del Direttore della
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, n. 517
del 27/12/2021;

VISTA la candidatura di questo Istituto, n. 1071706 del 01.12.2021;

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. 019 del 03/01/2022, di formale autorizzazione del progetto
presentato da questa istituzione scolastica, con codice identificativo:13.1.1A-FESRPONSA-2022-9;
VISTO il decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022prot. 148/del 08/01/2022;
VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera B) punto 4 del Decreto Legge n. 77 del 31 Maggio 2021,
convertito con modifiche nella legge n. 108 del 29Luglio 2021, il quale prevede che “le istituzioni
scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole
possono procedere direttamente all’attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale
previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici”;
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 comma i lettera B) punto 4 del D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con
modifiche nella Legge 108 del 29/07/2021

COMUNICA
che, per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto di cui all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480
del 20/07/2021, autorizzato codice 13.1.1A-FESRPON-SA-2022-9, dettagliato nella tabella sottostante:
Programma
Operativo
Nazionale
Avviso

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”

Asse

II “ Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR)”
13.1 –(FESR) “ Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare ina
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”
13.1”Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”

Priorità
D’investimento
Obiettivo
Specifico
Azione

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Codice
Autorizzazione
CUP

13.1.1A-FESRPON-SA-2022-9

Importo Totale
Autorizzato

€. 28.843,68

J69J21013620006

saranno eseguiti nei seguenti plessi dell’istituzione scolastica lavori di realizzazione e/o adeguamento e/o ripristino
di cablaggio strutturato:
•
•

Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Satta “ sede di Nuoro
Istituto Tecnico Commerciale “Salvatore Satta” succursale di Orosei

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pierina Masuri
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