
 
 

Prot. n. 1582/VI.1 del 10/02/2022 
 
 
 

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 

Al Comune di Guidonia Montecelio  
segreteriasindaco@guidonia.org  

Al personale della Scuola 

Alle famiglie degli alunni  
All’Albo d’Istituto 

 

OGGETTO: Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 – 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” 

 

Progetto 13.1.1A- Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 

CUP: E99J21004600006 

 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

mailto:direzione-lazio@istruzione.it
mailto:segrusp.rm@istruzione.it
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Vista La nota MI prot. n.AOODGEFID/333 del 14/10/2021, Dipartimento per la Programmazione 

e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si 

comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

Vista La nota MI prot. n.AOODGEFID/517 del 27/12/2021, Dipartimento per la Programmazione 

e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per 

l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, con la quale si 

comunica l’integrazione e la nuova pubblicazione della graduatoria delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento; 

Vista la nota MI prot. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 a oggetto 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” 

Autorizzazione progetto”; 

 

Informa 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il progetto PON “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, come di seguito indicato: 
 

Sottoazione Codice identificativo del progetto Codice piano Importo autorizzato 
13.1.1A  

 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-200  

 
1059202_00131 € 61.293,33  

 
 

Tutte le comunicazioni relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità 
ecc.) saranno pubblicate nella sezione PON 2014 – 2020 del sito di questo Istituto Scolastico: 
www.scuolagiovanniventitreesimo.edu.it 

 

 

 

Guidonia Montecelio, 10/02/2022 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Antonio Manna  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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