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Prot. N° : 8279/U  

Del 22/10/2021 
Alle scuole della Provincia di Roma 

 Alle famiglie degli alunni  

 Al Personale docente e ATA 

                                                                                                                          All’Albo  

                                                                                                                       Al sito web  

 

 

OGGETTO: Informazione e Pubblicizzazione del progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”, finanziato con il PON “Per la scuola 2014-2020 – competenze 

e ambienti per l’apprendimento”, Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue con-

seguenze 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”. 

Codice Autorizzazione: 13.1°-FESRPON-LA-2021-240 

CUP: F79J21006050006 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle istituzioni scolastiche, con il quale sono stati definiti 

termini e modalità di presentazione delle candidature; 

VISTA  la candidatura n. 1057223 del 29/07/2021, con la quale l’Istituto Comprensivo “IC 

Riano” ha richiesto il finanziamento del progetto “Realizzazione di reti locali, ca-

blate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA  la nota Ministro dell’Istruzione, prot. n. 333 del 14/10/2021, Allegato relativo ai 

destinatari della regione Lazio, con la quale si autorizza il finanziamento a n. 496 

istituzioni scolastiche; 

VISTA  la lettera autorizzativa, Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, inviata at-

traverso piattaforma SIF e acquisita con prot. n. 8178/E del 19/10/2021; 

VISTE  le note prot. AOODGEFID  11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID 3131 del 

16/03/2017, che illustrano gli obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto nell'am-

bito del Programma Operativo Nazionale FSE 2014/2020: 
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Sottoazione Codice Progetto Titolo Importo  

autorizzato  

Progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-

LA-2021-240 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scola-

stici 

€ 55.735,27 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Dott.ssa Daniela Librandi 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93 

 


