
 

 
 Direzione Didattica Statale   “ROSOLINO PILO”  

Via Sebastiano La Franca n° 70 – 90127 Palermo 
TEL. 091/6162518  –  cell. 3341167334  -  C. F.  80013600822 

Sito web:  www.scuolapilopalermo.edu.it   -    e mail paee039006@istruzione.it 
Pec   paee039006@pec.istruzione.it   -    codice univoco ufficio  UFO76S 

 

 
Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del  20/07/2021   

 “Avviso pubblico per la 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  

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” 

 
CNP:  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-191      -      CUP:  E79J21005290006 

 
 
Palermo  22/03/2022 
 

      Al Comune di Palermo 
  Ufficio Edilizia Scolastica, Sportiva, 

Turistica e per le Attività Produttive Sovrintendenza Beni Culturali 
Palazzo delle Ferrovie - Via Roma, 19 - 90133 PALERMO 

  ediliziascolastica@cert.cittametropolitana.pa.it 
  ediliziascolastica@cittametropolitana.pa.it 

 
Alla c.a. del Dott. Pedicone 

m.pedicone@comune.palermo.it 
 

Al Comune di Palermo 
  Area Risorse Immobiliari 

Via Gerardo Astorino, 36 - 90100 PALERMO 
  Mail: settoredellerisorseimmobiliari@comune.palermo.it  

Pec: settoredellerisorseimmobiliari@cert.comune.palermo.it  
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Al Dirigente dell’ Ufficio Edilizia Scolastica 

Palazzo delle Ferrovie - Via Roma, 19 - 90133 PALERMO 
  ediliziascolastica@cert.cittametropolitana.pa.it 

  ediliziascolastica@cittametropolitana.pa.it 
 

Alla Dott.ssa  Romeo Roberta 

r.romeo@comune.palermo.it 

Alla Dott.ssa  Brigitta Sanfilippo 

b.sanfilippo@comune.palermo.it 

Al Dott. Procida Michele 
m.procida@comune.palermo.it 

  

 

Oggetto:   Richiesta di disponibilità dell’immobile  relativamente ai lavori di cablaggio reti locali  
previsti a valere sull’ Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del  20/07/2021  
“Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
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” 
 

 

La sottoscritta Maria Ausilia LUPO, in qualità di Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 

“ROSOLINO PILO” di Palermo,   

VISTO l’Avviso pubblico per la 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 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –  REACT EU 
-  prot. n.  m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020480 del 20-07-2021 - 
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”,  

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID -0040055 del 14/10/2021,  relativa a:  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” 
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 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”,  
Autorizzazione progetto 

 

CHIEDE 

 

 

alle S.V. la disponibilità ad eseguire i lavori nell’immobile di Via Sebastiano La Franca, 70 a Palermo, 

consistenti in un ampliamento della rete locale wireless e cablaggio delle aule. 

Certi di un sollecito riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                     Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993 

   

 
 
 


