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All’USR Lazio 

All’ATP di Roma 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali di ogni 

ordine e grado della provincia di Roma 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZION: “Realizzazione e Potenziamento delle reti 

locali” 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-19e 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 0020480 del 20 giugno 2021 per la 

realizzazione di reti locali ,cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CUP   C89J21016490006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola -competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l ’avviso pubblico prot. n 0020480 del 20 giugno 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole; 

VISTA la nota prot. n. 0040055 del 14 ottobre 2021, con la quale è stata pubblicata l’autorizzazione del progetto e 

il relativo finanziamento pari ad euro 64209,09; 

COMUNICA 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FESR 

 

 

Tipologia modulo Titolo Entrata 

Realizzazione o 

potenziamento delle reti 

locali edifice scolastici 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici € 64209,09 

 

Si comunica che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i 

Fondi Strutturali: l’UE chiede di rendere note le procedure seguite e i risultati ottenuti con il contributo dei Fondi 

Strutturali Europei. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della 

scuola al seguente indirizzo: 
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www.iccastelverderoma.edu.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo  la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 

  

 

 

Roma 23/11/2021 

 

            

Il Dirigente Scolastico         

Nicola Armignacca         
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