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Al Sindaco del Comune di Siena 
Al Dirigente Ufficio Istruzione 

All’Assessore all’Istruzione 
Comune di Siena 

      
 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nella scuole “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (FESR) 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-338. 
CUP:  D69J21011840006. 

  
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

   
   
  
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse 
a finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”. 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; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

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 
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TENUTO CONTO del fatto che l’Ente Locale è proprietario dell’edificio su cui si intende intervenire; 

 

 

C O M U N I C A 

 

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 in fase di definizione. 
 

 

Pertanto,  
C H I E D E  

Alle SS.LL. L’autorizzazione a procedere. 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Chiara Cirillo   

               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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