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Prot.n. 246 Roma, 18/01/2022 

 

ALL’USR Lazio – Roma  

direzionelazio@istruzione.it   

DRLA.Ufficio3@istruzione.it  

All’USR Lazio-Ambito Territoriale di Roma  

segrusp.rm@istruzione.it  

Al Municipio Roma X 

protocollo.municipioroma10@pec.romune.roma.it  

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e provincia  

Alle Famiglie degli alunni tramite Sito Web Istituto 

Al personale della Scuola 

Al sito web dell’Istituto  
 
 
 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE -  Fondi Strutturali Europeo – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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” – 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” 
– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

 
Codice identificativo Progetto  13.1.1A-FESRPON-LA-2022-86           CUP:   E89J21016100006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze di 

base degli studenti in chiave innovativa prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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” 
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-Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

 

 

 

 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014/2020; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 

VISTA la nota Prot. n. rot. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 Autorizzazione progetto: 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” che rappresenta la contestuale autorizzazione 
all’inizio della spesa  

 
 

COMUNICA 
 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR 
 
 

Codice Nazionale Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

13.1.1A-FESRPON-LA-2022-86 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€ 72.281,30 E89J21016100006 
 

 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito Web di questa Istituzione Scolastica. 
 

 
Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                              
Dott.ssa Rosa Preziosi 

                                                                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                            
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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