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Prot. N. 7149/C14

Casalecchio di Reno 11/10/2016

CIG: Z2118EE8CB
CUP: G86J15001650007

Alla Città metropolitana di Bologna
Area Edilizia istituzionale, patrimonio,
servizi generali e programmazione
rete scolastica metropolitana
All’Assessore ai Lavori Pubblici
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
All’Assessore alla P.I.
del Comune di Casalecchio di Reno
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla realizzazione (o all’ampliamento) dell’infrastruttura e dei
punti di accesso alla rete LAN/WLAN del Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Casalecchio di Reno
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’Avviso del MIUR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio 2015 con cui si dava
possibilità alle Scuole Pubbliche Statali di richiedere fondo per la realizzazione o l’ampliamento
dell’infrastruttura di rete Dati LAN/WLAN”;
VISTO l’esigenza dell’Ente Scolastico che rappresento di dover adeguare/implementare la rete dati per
permettere un migliore utilizzo dei servizi che offre Internet sia dal punto di vista organizzativo che
didattico;
VISTA la circolare MIUR prot n. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 di comunicazione di
pubblicazione e approvazione delle graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili.
VISTA la circolare MIUR prot.n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con la quale si autorizzava il
progetto N. 6121 presentato da questa Istituzione scolastica e contestualmente si comunicava al USR
dell’Emilia Romagna con nota prot n. AOODGEFID/1706 il relativo impegno di spesa pari a € 7.500,00
SI RICHIEDE
l’autorizzazione all’ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN del Liceo
Scientifico Statale “L. da Vinci” di Casalecchio di Reno e specificatamente per la Sede staccata di Via
Panfili, 17/3 – 40133 Bologna.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Giorgini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

