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Al Comune di Marigliano  

Albo /Atti 
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 dalla LEGGE 108 DEL 29.07.2021 
 
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. 

CUP: H99J21005860006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” emanato dal MIUR nell’ambito del 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: - 13.1.1A 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, Candidatura N. 1061127 del 7.8.2021; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2021 prot. 3109 del 9.11.2021 ; 

VISTO il Decreto Legge n°77 del 31 Maggio 2021, convertito con modifiche nella Legge n°108 del 29 

Luglio 2021; 

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 29 Luglio 2021, il quale prevede che «le istituzioni 

scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole 
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possono procedere direttamente all’attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale 

previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.»; 

ai sensi e per gli effetti 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 

COMUNICA 

che, per la realizzazione degli interventi relativi al progetto di cui all'avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, avente codice di autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-665, 

saranno eseguiti nei plessi dell’Istituzione Scolastica lavori di realizzazione e/o adeguamento e/o ripristino 

di cablaggio struttura. 

Realizzazione o potenziamento delle reti locali Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici  
TOTALE PROGETTO € 58.508,29 
Descrizione modulo L’intervento è finalizzato ad assicurare il cablaggio degli spazi didattici e amministrativi 

della scuola e a consentire la connessione alla rete, in modalità wired e wireless, dei dispositivi utilizzati dai 

docenti, dal personale scolastico, dalle studentesse e dagli studenti.  

Esso consiste nel potenziamento/realizzazione di reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza 

della scuola, utilizzati sia a fini didattici che amministrativi, comprensivi di fornitura di materiali e strumenti 

per la realizzazione di cablaggi strutturati, acquisto e installazione di apparati attivi e altri dispositivi 

necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera e relativi servizi e interventi accessori, secondo 

quanto previsto dall’articolo 3 dell’avviso e sulla base della relativa progettazione esecutiva dell’azione che 

sarà predisposta dalla scuola in fase di attuazione. 

Data inizio prevista 11/10/2021 

Data fine prevista 30/12/2022 

Tipo Modulo Realizzazione o potenziamento delle reti locali 

NAEE147005 - MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI- Codice generale Istituto 
Codici plessi: 
NAEE147016 - MARIGLIANO 1 - GIANCARLO SIANI  
 NAEE147038 MARIGLIANO 1 - MONS.N. ESPOSITO  
NAEE147403 - MARIGLIANO 1 - SETTEMBRINI  
NAEE147414 - MARIGLIANO 1 - G. DELEDDA  
NAAA147033 - MARIGLIANO 1 - G. GIGANTE  
NAAA147453 - MARIGLIANO I - SETTEMBRINI  
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Tania Iasevoli 

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  

D.Lgs. n. 39/1993). 

 
 


