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Prot. vedi segnatura 
 

Codice CUP: G19J21013000006 

 
lì, vedi segnatura 

 
 
 

Al Comune di Firenze 
 

Alla cortese attenzione dell’Ufficio 
Tecnico 

 
 

Oggetto: Comunicazione e richiesta di conferma di ricezione di inizio delle procedure per 
effettuare l’ampliamento ed il rafforzamento del Cablaggio e dell’infrastruttura WI-FI dei 
plessi dell’Istituto - Progetto PON/FESR Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-25 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 
sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021” del MI – 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 - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 con la quale la 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale – Uff. IV del del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è stata 
autorizzata la candidatura proposta da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 44.543,05 

Vista  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con la quale 
è stato assunto nel Programma Annuale il progetto PON/FESR Progetto 13.1.1A- 
FESRPON-TO-2022-25 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”; 

Vista il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio 
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”. 

Visto l’articolo 55, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77 che prevede per le Istituzioni Scolastiche beneficiarie di risorse 
destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole la possibilità di 
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procedere all’attuazione degli interventi previa comunicazione agli enti locali 
proprietari degli edifici. 

Vista L’esigenza dello scrivente Istituto di implementare e rafforzare sia il cablaggio 
strutturato che gli impianti WI-FI dei plessi dell’Istituto. 

 
 

COMUNICA 

 

A codesto Spettabile Ente l’inizio delle procedure necessarie ad effettuare l’ampliamento ed il 

rafforzamento del Cablaggio e dell’infrastruttura WI-FI dei seguenti Plessi dell’Istituto: 

 
1. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VERDI” via Monteverdi 1/E - 50144 Firenze 

2. SCUOLA PRIMARIA “ROSSINI” via Rossini 25 - 50144 Firenze 

3. SCUOLA DELL’INFANZIA “ROSSINI” via Galliano 18 - 50144 Firenze 

 

La presente comunicazione è stata pubblicata nella sezione amministrazione trasparente – sezione 
bandi di gara e contratti del sito www.icverdifirenze.edu.it 

 

 

Richiede, inoltre, a codesto Spettabile Ente di dare conferma di ricezione della presente. 

Cordiali Saluti, 

 
 

F.to digitalmente da 
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