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Prot. n. 4823/A03 del 25/09/15
Al
p.c. all’
OGGETTO:

Dirigente dell’Ufficio Tecnico
Municipio VII – Comune di Roma
Assessore alla Cultura-Istruzione

Comunicazione di adesione all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13
luglio 2015 e richiesta autorizzazione alla realizzazione dell’infrastruttura e
dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN nei locali dell’Istituto (di cui al
paragrafo 3, punto 1), comma f dell’avviso).

La sottoscritta Maria Laura Fanti, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Via T.
Mommsen, 20” di Roma:
VISTO

l’avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 con cui si dà possibilità alle
istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e del secondo ciclo d’istruzione di accedere
ai finanziamenti FESR per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture di rete dati
LAN/WLAN;

VISTA

l’esigenza dell’Istituto che rappresenta di voler realizzare una rete dati per consentire
una più efficace ed efficiente disponibilità di accesso alle reti informatiche sia per le
attività organizzative, sia per le attività didattiche;

VISTA

la specifica delibera del Collegio Docenti del 11/09/15 - prot. n. 4779/A03 del 24/09/15;

VISTA

la specifica delibera del Collegio d’Istituto del 24/09/15 - prot. n. 4822/A03 del
25/09/15;
C O M U N I C A

al Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’Ente Locale proprietario degli edifici che ospitano l’Istituto
scolastico, l’intenzione di aderire all’Avviso di cui sopra e contestualmente
C H I E D E
il rilascio di formale autorizzazione alla realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso
alla rete LAN/WLAN nel caso di autorizzazione e finanziamento del Progetto da parte
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale 2014/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Maria Laura Fanti)

