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Lucca, 25.10.2021 

Comune di Lucca 

P.zza Santa Giustina 

Lucca 

 

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. 

 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’avviso MI prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole” 

con cui si dà possibilità alla scuole pubbliche statali di richiedere fondi per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, per dotare gli edifici di una infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici ed 

amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico e 

da parte degli studenti; 

 

Vista l’esigenza dell’Istituto Scolastico di dover implementare l’infrastruttura di rete, al fine di permettere un 

miglior utilizzo dei servizi internet sia per l’organizzazione amministrativa sia per l’espletamento della 

didattica; 

 

Visto l’avviso MI prot. AOODGEFID-0040055 del 14.10.2021 con cui è stata autorizzata la proposta 

presentata da Questa Istituzione scolastica a procedere con la realizzazione delle suddette attività a valere 

sulle risorse del suddetto PON; 

 

CHIEDE 

  

Di dare riscontro positivo alla seguente comunicazione, per tutte le autorizzazioni di competenza. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   (f.to digitalmente) 
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