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Agli atti – Albo – Sito Web  

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di 

Cervaro – San Vittore del L. - Viticuso 

 All’Assessore all’Istruzione 

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico  

Al Responsabile Ufficio Manutenzione 

 

 
OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NULLA OSTA 

 

Avviso pubblico 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Titolo progetto: Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

CIP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-236 

CUP: D19J21009830006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - 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 formale autorizzazione di cui al Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

ATTESA la necessità che codesti spettabili Enti Locali siano messi a conoscenza 

dell’autorizzazione ricevuta e dell’avvio del progetto in premessa; 

 

CHIEDE 

 
a Codesti Spett.li Enti, formale riscontro positivo alla presente comunicazione, autorizzando la 

scrivente a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del progetto in premessa, 

si specifica che lo stesso non comporta modifiche strutturali di nessun genere agli edifici di cui 

codesti Enti sono proprietari e non prevede oneri a Loro carico. 

 

Cordiali Saluti. 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Gelsomina Raia 
      *Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa. 
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