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 Ministero dell’Istruzione 

 
Palermo, 15/06/2021 

  
         Al Sito web dell’Istituto 
         

Oggetto:  Dichiarazione del Dirigente Scolastico 
                  Determina del Dirigente Scolastico per l’istallazione e ampliamento impianto di rete 

wifi  nel plesso di scuola primaria Via Vespro e plesso di scuola infanzia Maestri del 
Lavoro,  tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs  50/2016 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Determina del 29/01/2021 prot. n. 1116/06,    per l’istallazione e ampliamento impianto di 
rete wifi  nel plesso di scuola primaria Via Vespro e plesso di scuola infanzia Maestri del Lavoro,  
tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs  50/2016 -  Fondi a carico  dei 
finanziamenti statali  “Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21  del decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155”  -   Nota del 
Ministero dell’istruzione del 16/11/2020  prot. N. 33100,   
 
Considerato che si intendeva procedere alla realizzazione dei lavori di implementazione e 
ampliamento della rete internet  nei due plessi della D.D. Rosolino Pilo, per migliorare e ampliare 
la connettività necessaria ai fini della didattica digitale integrata, garantendo la fruizione della 
velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui sono collocati  i due edifici e tutti 
gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività. 
E pertanto i lavori sarebbero stati realizzati:  

• Nel plesso di scuola primaria di Via del Vespro, in via Augusto Elia 

• Nel plesso di scuola dell’infanzia in via Maestri del Lavoro 
appartenenti a  questa direzione didattica.   
 

DICHIARA CHE 
L’impegno di spesa previsto pari  a  € 549,00.-   (per un  imponibile di € 450,00 + € 99  IVA 22/%), 
deve intendersi per ciascun  lavoro da realizzare nei due plessi, e quindi € 549,00 per il plesso 
Vespro e € 549,00 per il plesso Maestri del Lavoro. 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lupo Maria Ausilia 

                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
         sensi e per gli effetti  dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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