
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Alla 

Città Metropolitana di Napoli 

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio 

 Via Don Bosco - 80141 – NAPOLI 

                      Cittàmetropolitana.na@pec.it 

                                                                                                          All’attenzione dell’Arch. Carmen Granata 

 

 

Prot. n. 2979/C31 Frattamaggiore, 21/04/2022 

 

OGGETTO: Lavori di cablaggio: comunicazione ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) punto 4 del D.L. 
77 del 31/05/2021, convertito con modifiche nella legge 108 del 29/07/2021. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” - Prot. 20480 del 20/07/2021. 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-206 
CUP: I79J21004310006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” emanato dal MIUR nell’ambito del 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”; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-

206; 

VISTO La delibera n. 2 verbale n. 1/2022 del Consiglio d’istituto prot. 586/C4 del 25/01/2022  di 

approvazione del Programma Annuale E.F. 2022 nel quale sono stati inseriti i finanziamenti relativi 

al progetto autorizzato; 

VISTO il Decreto Legge n°77 del 31 Maggio 2021, convertito con modifiche nella Legge n°108 del 29 

Luglio 2021; 

VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 4 del Decreto Legge n°77 del 31 Maggio 2021, 

convertito con modifiche nella Legge n°108 del 29 Luglio 2021, il quale prevede che «le istituzioni 

scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole 

possono procedere direttamente all’attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale 

previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.»; 

 

COMUNICA 
 

che, per la realizzazione degli interventi relativi al progetto di cui all'avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 

del 20/07/2021, avente codice di autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-206, saranno eseguiti nei 

seguenti plessi dell’Istituzione Scolastica lavori di realizzazione e/o adeguamento e/o ripristino di cablaggio 

strutturato: 

 Sede Centrale di Frattamaggiore (NA) sita in via Napoli, 23; 

 Sede Associata di Grumo Nevano (NA9 sita in via san Domenico s.n.c. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ing: Raffaele D’Alterio) 

 


