
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE

“F.SOFIA ALESSIO

(SCUOLA DELL’INFANZIA 

Via C. Alvaro, 1 

E-Mail: rcic87400a@istruzione.it 

Sito web: http://www.icsofiaalessio

Cod. Mecc. RCIC87400A 

Oggetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

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 ri

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CNP: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-88 

CUP: G69J21007420006 

 

 
VISTO   l’allegato tecnico di variante in corso d’opera convenzione Consip

05/10/2022, n/s protocollo n. 7564 del 06/10/2022;

 

SENTITO il parere del progettista Ing. Rodolfo Schirripa;

 

Si accettano le variazioni proposte per la realizzazione  del progetto.
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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

“F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE” 

(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO)

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966472889 

Mail: rcic87400a@istruzione.it - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 

Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF

All’attenzione della Dott.ssa 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

nto: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

“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. Accettazione variazioni  in corso d’opera.

l’allegato tecnico di variante in corso d’opera convenzione Consip Reti locali 7 lotto 4 ODA 6846460 del 

05/10/2022, n/s protocollo n. 7564 del 06/10/2022; 

il parere del progettista Ing. Rodolfo Schirripa; 

Si accettano le variazioni proposte per la realizzazione  del progetto. 

                                                              Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

 

 

SECONDARIA I GRADO) 

 

C.U.=  UF01SF 

ICT Digital Services 

SIELTE S.p.A. 

Via Valle di Perna 3 

00128 Roma 

ott.ssa  Elisabetta Cappelli 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

presa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

ttazione variazioni  in corso d’opera. 

Reti locali 7 lotto 4 ODA 6846460 del 

Protocollo N.0007686/2022 del 10/10/2022


