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I S T I T U T O C O M P R E N S I V O BOVA MARINA – CONDOFURI 

Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria di I grado 

C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA  (RC) Tel. 0965761002 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito :www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 Bova Marina, 11/05/2022 

 

Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

Al Comune di Bova Marina  

All’Esperto Progettista Ing Aquilino Fabio  

Agli Atti 
 
 

COMUNICAZIONE ALL’ENTE LOCALE 
Ex art 55 comma 1 lettera b) punto 4 del Decreto Legge n°77 del 31 Maggio 2021 

 
 
 
Programma Operativo Nazionale -Avviso   20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 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.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” – Codice  Progetto   . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006                                          

 

IL  DIRIGENTE  S COLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO  l’Avviso   20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253)-    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.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” 

VISTO  il Piano n. 106801- prot.n.12399 ,- inoltrato da questo Istituto Scolastico in data 20/05/2021-

relativo alla realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli 

interventi; 

VISTA  la delibera n.114 del Consiglio di Istituto del 30.08.2021,che ha approvato la partecipazione 

all’avviso in oggetto ;  

VISTO  il decreto AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 con il quale il M.I ha approvato le 

graduatorie delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento dei progetti  di cui 

all’avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole; 

VISTA   la  Lettera Prot. AOODGEFID - 40055-14/10/2021 con la quale  questa Istituzione 

scolastica  è stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-

253 per un importo pari a € 61.753,41 di cui € 6175,34 per le  spese di Progettazione e €  

926,30 per le  spese  Collaudo/regolare esecuzione;  

VISTO  il proprio provvedimento di assunzione al PA 2021 Prot. 0007365/IV.5-PONFESR del 

14/10/2021 del progetto Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Codice    . 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 -CUP: H39J2100 6500006 e l’iscrizione della 

relativa somma finanziata pari a  € 61.753.41  per la realizzazione del progetto di cui trattasi; 

VISTA  la delibera n 9 del consiglio d’Istituto del 14/02/2022. che ha approvato il PA 2022  . 

DATO ATTO che in ottemperanza   agli  obblighi   in materia  di   trasparenza   e anticorruzione il  

presente    atto   verrà pubblicato    all' Albo   Pretorio   On  Line   e  nella   Sezione 

"Amministrazione    Trasparente"   voce   Bandi  di gara e Contratti; 

VISTO  il 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 
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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 

 

per la realizzazione degli interventi relativi al progetto di cui all'avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole- codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253 CUP: H39J2100 6500006 dettagliato 

nella tabella sottostante, saranno eseguiti lavori di realizzazione e/o adeguamento e/o ripristino di 

cablaggio strutturato nei seguenti plessi dell’Istituzione Scolastica : 

SEDE CENTRALE –Monsignor D’Andrea- Via Montesanto,26-Bova Marina 

SCUOLA PRIMARIA – C Alvaro-Via Pasubio-Bova Marina  

 

Riepilogo Spese Generali  

Voce di 
costo 

Valore massimo Valore inserito 

Collaudo/regolare esecuzione (€ 926,30) € 926,30 

Progettazione (€ 6.175,34) € 6.175,34 

Pubblicità (€ 308,76) € 308,76 

Spese Organizzative e Gestionali (€ 1.852,60) € 1.852,60 

TOTALE SPESE GENERALI (€ 9.263,00) € 9.263,00 

TOTALE FORNITURE  € 52.490,40 

TOTALE PROGETTO  € 61.753,40 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

 e norme ad esso connesse 
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