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SITO DELLA SCUOLA 

 
 
Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE CABLAGGIO 

     Finanziamenti FESRPON_EM_2021_173”- Progetto “13.1.1A – 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
 

Come noto, questo Liceo Statale A. Serpieri, Via Sacramora n. 52 di Rimini: 
  
Visto   l’avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole,prot. AOODGEFID/20480 del 20 Luglio 2021 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 
– Programma Operativo Nazionale “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 -” 2014-2020; 

 
Vista   la nota prot. AOOGGEFID-0040055 del 14 Ottobre 2021  con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo di euro 58.772,22 

 
Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 
 
Vista    la ns comunicazione prot. 720 del 31/1/2022, 
 
dovrà procedere alla realizzazione del progetto, disponibile per la consultazione all’albo 
on line di questo istituto. 
 

Per le relative procedure di scelta del contraente, in riferimento al Codice degli 
Appalti della Pubblica Amministrazione, va fatta al più presto possibile una richiesta di 
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progetto preliminare con obbligatoria richiesta di sopralluogo nelle sedi dell’istituzione 
scolastica, a cui si devono allegare, tra le altre informazioni, le seguenti: 
- indirizzo e numero civico della sede 
- planimetrie delle aree di lavoro e dei locali 
- numero di prese da installare per il cablaggio 
- dislocazione dei locali e dei punti per armadi e scatole di derivazione 
- elenco di tipologie di apparati già utilizzati (switch, access point, apparati passivi) 

Infine l'intero progetto andrà comunque completato e rendicontato entro e non oltre 
il 31 ottobre 2022. 
 

In relazione a quanto su esposto, si chiede di acquisire l'autorizzazione alla 
realizzazione dell' infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN da parte 
dell'Ente proprietario dell'edificio scolastico, prima dell'avvio delle procedure di scelta del 
contraente da parte di questo istituto. 

 
La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022 pertanto si chiede a codesta 
Amm.ne Provinciale di Rimini, con cortese sollecitudine, l'autorizzazione suddetta. 

 
In attesa di un tempestivo riscontro alla presente, data la necessità di indicare a 

breve gli elementi di accertamento dell’avviamento del progetto in oggetto, si porgono 
cordiali saluti. 

 

 
f.to Digitalmente da 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Francesco Tafuro 
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