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Determina n. 21 del 25/01/2022 

CUP.  E89J2100 8290006 

Al Sito Web della Scuola  

A tutti gli interessati 

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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “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” 

VISTA la  lettera Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la  formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO che le esigenze dell’Ente Scolastico rispettano le indicazioni contenute nella 
proposta presentata e finanziata 

VISTA la CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7 della Vodafone 

DETERMINA 

 - di procedere alla creazione dell’’Oda per la richiesta di valutazione preliminare Reti Locali  7 alla 

VODAFONE ITALIA SPA   attraverso la Convenzione Consip presente sul MEPA 

F.to digitalmente da 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          Gianna Renzini 
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