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Ministero dell’Istruzione 

CUP B69J21021710006 

CIG Z79363EA3E 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “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 nota MIUR prot. n. AOODGEFID 40055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto 

importo complessivo autorizzato € 39.976,85. 
 
VISTA la determina di affidamento del servizio di realizzazione, manutenzione e gestione reti locali 

prot. 975 del 04.05.2022 e ordine MEPA 6792640 del 05.05.2022. 
 
VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Vodafone con PEC del 27.07.2022 e ns prot. 1838 

del 28.07.2022. 
 
ATTESA la valutazione di merito in riferimento all’oggetto della comunicazione suddetta. 

 

DISPONE 

Si prende atto della fondatezza della motivazione addotta e si autorizza la variazione del progetto come 

da prospetto pervenuto da Vodafone in data 27.07.2022 al fine di favorire la realizzazione del servizio 

nel più breve tempo possibile in osservanza dei principi di efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Felice Cimmino 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale 

agli atti della scuola. 
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