
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE

Via Lamarmora – 20045

Cod. MPI  MIIC8BC004 

e-mail: miic8bc004@istruzione.it

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla realizzazione (o all’ampliamento) dell’infrastruttura e dei punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola 

 

• VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 

wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

REACT EU. 

Asse V - Priorità d’investimento: 13i 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo spec

Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

• VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021, avente ad oggetto

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

(FESR) – REACT EU. 

Asse V - Priorità d’investimento: 13i 

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 

Azione 13.1.1 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

• CONSIDERATA l’esigenza di dover adeguare/

servizi che offre Internet sia dal punto di vista organizzativo che didattico

 

al Responsabile di dare, in tempi celeri, 

Scolastico di avviare, con i fondi già stanziati dal MIUR mediante i fondi comunitari PON 2014

del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno de

- FESRPON-LO-2021-649 - CUP H19J21007750006.

 

Cordiali saluti. 

 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE

45 Lainate (MI) – Tel  029371716 – Fax 0293572010

Cod. MPI  MIIC8BC004 – CF 93528430155     

miic8bc004@istruzione.it – PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it

• Al Sindaco

• Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

• All’Assessore 

 

del Comune di 

Richiesta di autorizzazione alla realizzazione (o all’ampliamento) dell’infrastruttura e dei punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

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

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde digitale e resiliente dell’economia 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021, avente ad oggetto

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 

mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

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

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde digitale e resiliente dell’economia 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

l’esigenza di dover adeguare/implementare la rete dati per permettere un migliore utilizzo dei 

servizi che offre Internet sia dal punto di vista organizzativo che didattico; 

 

CHIEDE 

, in tempi celeri, un riscontro positivo alla presente comunicazione così da permettere all’Ente 

, con i fondi già stanziati dal MIUR mediante i fondi comunitari PON 2014

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice Identificativo Progetto: 

H19J21007750006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Nicola FRATINI

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE 

Fax 0293572010 

PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

Al Sindaco 

l Responsabile dell’Ufficio Tecnico  

ll’Assessore alla Cultura 

Comune di Lainate 

 

Richiesta di autorizzazione alla realizzazione (o all’ampliamento) dell’infrastruttura e dei punti di 

per la realizzazione di reti locali, cablate e 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

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

ifico 13.1: Facilitare una ripresa verde digitale e resiliente dell’economia – 

la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021, avente ad oggetto: Fondi 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

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

ripresa verde digitale e resiliente dell’economia – 

– Avviso pubblico prot. n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

implementare la rete dati per permettere un migliore utilizzo dei 

comunicazione così da permettere all’Ente 

, con i fondi già stanziati dal MIUR mediante i fondi comunitari PON 2014-2020, la realizzazione 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Nicola FRATINI 
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