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CPIA 
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Al Dirigente dell'Ufficio Tecnico 
Assessore alla Cultura-Istruzione 

Del Comune di Legnano 
comune.legnano@cert.legalmail.it 

Del Comune di RHO 
pec. protocollo. com u nerho@legalmail. it 

Del Comune di Magenta 
egov. magenta@cert. poi iscomu neamico. net 

OGGETTO: Comunicazione di adesione all'Avviso Prot.n. AOODGEFID/398 del 05 gennaio 2016 
Fondi Strutturali Europei. 
Richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso 
alla rete LAN/WLAN degli ambienti digitali nei locali dell 'Istituto. 

La sottoscritta Lorella Finotti, Dirigente Scolastico CPIA 4 Milano di Legnano, 

VISTO l'Avviso Prot.n. AOODGEFID Prot.n. AOODGEFID/398 del 05 gennaio 2016, avviso che dà 
possibilità ai CPIA di accedere a finanziamenti FESR per la realizzazione o l'ampliamento di 
infrastrutture di rete dati LAN/WLAN" e degli ambienti digitali; 

VISTA l'esigenza dell' Istituto che rappresenta di dover implementare/adeguare la 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 Colleg io dei Docenti n. del 5 marzo 201 6; 

VISTA la specifica delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 5 marzo 2016; 

COMUNICA 
al Dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'Ente Locale proprietario degli edifici che ospitano l' Istituto Scolastico, 
l'adesione all'Avviso di cui sopra e contestualmente 

CHIEDE 
il rilascio in tempi celeri di formale autorizzazione così da permettere all'Ente Scolastico di avviare la 
realizzazione del progetto per realizzazione/all'ampliamento dell'infrastrutture relativo al progetto di rete 
LAN/Wl-FI, con i fondi già stanziati da l M IUR mediante i fondi com unitari PON 2014-2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Lorella Finotti 
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