
 
 

 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. CAPONNETTO 
P.zza Ugo La Malfa, 19 -51015 Monsummano T. -  C.F. 91026960475 

TEL 0572/82606 – FAX 0572/958925 -    C.M.PTIC82000Q 
Sito web: www.icsaponnetto.edu.it 

                                                                                                Al Sindaco  
                                                                                               Al Dirigente Ufficio Scuola 
                                                                                               All'Assessore all'istruzione 

                                                                                               Comune di Monsummano Terme 
                                                                                      
 

OGGETTO: 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333  a valere sulle 

risorse 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 

VISTA  la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0000333 del  14.10.2021 con la quale venivano pubblicate le graduatorie 
definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 
VISTA  la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0040055 del  14.10.2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;  
 
CONSIDERATA l'opportunità di partecipare al Bando per migliorare la connettività della scuola elaborando un 
progetto di realizzazione/ampliamento delle infrastrutture e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN; 
 
TENUTO CONTO del fatto che l'Ente Locale è proprietario dell'edificio scolastico su cui si intende intervenire; 
 

COMUNICA 
 
alle SS.LL. in indirizzo che gli  Organi Collegiali della scuola hanno manifestato la volontà di partecipare all'Avviso di cui 
sopra, attraverso un progetto da illustrarsi alle SS.LL., una volta perfezionato, che prevede il cablaggio di alcuni 

locali, sia del plesso ospitante la scuola secondaria di primo grado, che alcuni di quelli delle scuole primarie 
“Martini” -“Mechini-Fucini” e “Arinci” 
 
 Pertanto, 
  

CHIEDE 
alle SS.LL.  l’autorizzazione a procedere.    
                                                                                   

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Delia Dami 
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