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                                                                                                                                  Al Sindaco del  Comune di Ferrandina 

All’Ass. Alla Pubblica Istruzione M. Murante 

                                                                                                                  comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it 

       All’Ing. A. Mele – Ufficio tecnico 

                                                                                                                          responsabileutc@comune.ferrandina.mt.it 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso del MIUR prot. n. 20480 del 20 Luglio 2021 con cui si dà la possibilità alle Scuole 

Pubbliche Statali di richiedere fondi per la realizzazione o l‘ampliamento dell’infrastruttura 
di rete dati LAN/WLAN; 

VISTA  l’esigenza dell’Ente Scolastico che rappresento di dover implementare la rete dati per 
permettere un migliore utilizzo dei servizi che offre internet sia dal punto di vista 
organizzativo che didattico; 

CHIEDE 
Al Responsabile di codesto Ufficio di dare l’autorizzazione  all’ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di 
accesso alla rete Lan/Wlan, per le sedi della Scuola Primaria “F. D’Onofrio”  e della Scuola Secondaria di 1° 
Grado “Giovanni Paolo II”. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof. Prospero Armentano 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione al Comune per l’ampliamento della rete Lan/Wlan Progetto:  

 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.  

13.1.1A-FESRPON-BA-2021-46 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
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