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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 

"ANTONIO GRAMSCI" 
00041 Albano-Pavona (Roma) - via Pescara s.n.c. - Tel.: 069315989 fax.: 0693160268 - Distretto 42° 

RMIC8AX006 -  C.F. 90049510580  rmic8ax006@istruzione.it – rmic8ax006@pec.istruzione.it 
www.icalbanopavona.edu.it 

CUP: J19J21014850006 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

direzione-lazio@istruzione.it 

DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

 

All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Roma 

segrusp.rm@istruzione.it 

 

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

comprensivi.rm@istruzione.it, superiori.rm@istruzione.it, 

                          elementari.rm@istruzione.it, 

medie.rm@istruzione.it 

 

        Al Comune di Albano Laziale  

                       protocollo@comune.albanolaziale.rm.it 

 

                                                                                                                                 All’Albo on line dell’Istituto 

                                                                                                                                         Al sito web dell’Istituto 

                                                                                                      Alle famiglie degli alunni – Tramite sito web 

                                                                                                       Al Personale della scuola – Tramite sito web 

 

OGGETTO: Disseminazione 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.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “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”;  

 

Vista  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
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COMUNICA  

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

 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-212 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 59.574,50 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate sul 

sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    (Prof. Giuseppe Alemanno) 

                (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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