
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. VOLTA” 
Via G. Cirillo, s.n. - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH) 
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E-MAIL: chis017009@istruzione.it – PEC: chis017009@pec.istruzione.it  
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Alla Provincia di Chieti 

 SETTORE 2 – EDILIZIA SCOLASTICA  

Via Discesa delle Carceri - 66100 CHIETI  

PEC : protocollo@pec.provincia.chieti.it 
 

          c. a. Dirigente Ing. Nicola Pasquini                                                                                  

          mail: n.pasquini@provincia.chieti.it 

 

c.a. Arch. Francesco Faraone 

mail: f.faraone@provincia.chieti.it 

 

c.a. Sig.Mario Colantonio 

mail: m.colantonio@provincia.chieti.it 

  
Al sito web 

 

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-AB-2021-50” 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. 
CUP progetto: C99J21022600006  

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”;  
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VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che determina 

l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot.n. 11634 del 19/11/2021 di formale assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

VISTO l 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-AB-2021-

50”, dettagliato nella tabella sottostante, saranno eseguiti nei seguenti plessi dell’Istituzione 

Scolastica lavori di adeguamento ai nuovi standard di connettività del cablaggio strutturato: 

• Liceo Scientifico Francavilla al Mare – via Cirillo s.n. 

• Liceo Scientifico Ortona - via Nicola Calipari n.15 

• Liceo Classico Ortona – via Papa Giovanni XXIII n.63 

Programma 

Operativo 

Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020  

Avviso  AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  

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

Regionale (FESR)”  

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”  

Codice Autorizzazione  13.1.1A-FESRPON-AB-2021-50 

CUP  C99J21022600006 

Importo Totale 

Autorizzato  
€ 32.297,13  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof.ssa Angela Mancini 

                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                       D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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