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Protocollo e data in segnatura 

 

   Alla Provincia di Verona 

                                               Provincia.verona@cert.ip-veneto.net 

 

   e.p.c. All’Ufficio VII – UAT di Verona 

                                      uspvr@postacert.istruzione.it 

 

 

Oggetto: Comunicazione avvio delle procedure di selezione, di affidamento e di esecuzione 

per la realizzazione del progetto cablaggio strutturato all’interno degli edifici scolastici. 

 

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. 
  

 

Spett.le Provincia,  

CONSIDERATA  la lettera di autorizzazione Miur Prot. AOODGEFID – 0040055 del 

14/10/2021 relativa all’autorizzazione del Progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, con codice 

identificativo 10.3.1.1A - FESRPON-VE-2021-325 con la quale si 

assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 32.494,87; 

TENENDO PRESENTE  la necessità di uno stretto coordinamento, ci si riserva di comunicare 

ulteriormente quali saranno gli interventi che saranno realizzati; 

VISTA  la Vs. comunicazione prot. n. 0041494 del 09/08/2021, con la 

Presente si comunica che, a seguito dell’assegnazione dell’incarico di 

Progettista e Collaudatore, verranno eseguiti i lavori che si  
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renderanno necessari sulla base del progetto esecutivo che verrà 

stilato; 

CONSIDERATO  l’avvio delle procedure messe in atto da Codesta Istituzione 

Scolastica al fine di realizzare il progetto in oggetto; 

VISTA  la proroga concessa dal Ministero per la conclusione delle procedure 

di affidamento prevista per il 13 maggio 2022; 

 

Tanto premesso,  

SI COMUNICA 

L’inizio delle operazioni necessarie a realizzare reti locali, cablate e wireless nel Ns. Istituto e si 

richiede se sussistono preliminarmente cause ostative. 

 

La Dirigente Scolastica 

Carla Vertuani 
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