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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.  
PROGETTO PON “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 – Progetto autorizzato 
codice “13.1.1A-FESRPON-PI-2021-2” Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 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 

 
Codice Progetto:  13.1.1A-FESRPON-SA-2021-134                                        CUP: D79J21010840006 

 
 

La Dirigente Scolastica 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI i 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” 

VISTA la candidatura N. 1068845 inoltrata da questo Istituto in data 20/07/2021; 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID – 0040055 del  14/10/2021. In 
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particolare: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-134 
Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
€ 44.920,93 

 

VISTO il Decreto della Dirigente scolastica di assunzione in bilancio del progetto prot.5229 del del 04/12/2021; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 1498 del 09 
febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 
realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella realizzazione della progettazione; 

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.»; 

     
ai sensi e per gli effetti 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  

  
COMUNICA  

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

20/07/2021, progetto autorizzato codice “13.1.1A-FESRPON-SA-2021-134”, dettagliato nella tabella sottostante, 

saranno eseguiti nei seguenti plessi dell’Istituzione Scolastica lavori di realizzazione e/o adeguamento e/o 

ripristino di cablaggio strutturato:  
• Scuola secondaria di primo grado Seneghe   
• Scuola secondaria di primo grado Cuglieri  
• Scuola primaria Seneghe 
• Scuola primaria Cuglieri  
• Scuola dell’infanzia Cuglieri  

  

Programma  
Operativo Na-

zionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020  

Avviso  AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  

Asse  
II “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regio-

nale (FESR)”  

Priorità d’investi-

mento  

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”  

Codice  
Autorizzazione  

13.1.1A-FESRPON-SA-2021-134                                         

CUP  D79J21010840006 

Importo Totale  
Autorizzato  

€ 44.920,93 

 
                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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