
 

 

Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

Alle organizzazioni del Territorio 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 
 
 
 

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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la  realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

 

INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE: Codice progetto: 13.1.1A- FESRPON-LA-2021-463  

CUP C89J21019370006 

                                                    

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

 

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. 1067729 del 11/09/2021con la quale l’I.C. Leonardo da Vinci ha chiesto il 

finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

VISTA  la lettera autorizzativa del progetto prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 inviata attraverso la 

piattaforma SIF e acquisita con prot. 3164 del 27/10/2021; 

                  

                                   

 

COMUNICA 

 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale FSE 2014/2020: 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

13.1.1A 13.1.1A- FESRPON-LA- 

2021-463 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

56.379,20 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I. C. Leonardo da Vinci   
V.le della Grande Muraglia, 37 

Via Lione, 3 – Via dell’Elettronica, 3Roma 00144 
C.F. 80235210582– C.M. RMIC8BZ00C 

rmic8bz00c@istruzione.it - rmic8bz00c@pec.istruzione.it 
www.icleonardodavinci.edu.it 

-  06/5296334 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "L.DA VINCI"
C.F. 80235210582 C.M. RMIC8BZ00C
AOO_RMIC8BZ00C - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003260/U del 03/11/2021 13:08I.1 - Normativa e disposizioni attuative

http://www.icleonardodavinci.edu.it/


 

 

 

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 e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

 

 

Firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005 

La Dirigente scolastica 

Maria Federica Grossi 
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