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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590” 

Via Boccea, 590 - 00166 Roma Tel. 06/61568029 - Fax 06/61567511 
Distretto XXVI - Municipio XIII 

Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N 
e-mail : rmic84400n@istruzione.it  

e-mail : rmic84400n@pec.istruzione.it 
www.icviaboccea590.edu.it 

 
 

MI-U.S.R.- 
Ufficio III Ambito territoriale Prov. di Roma 

usp.rm@istruzione.it,  
Scuole Elementari - Prov. Roma- 

 elementari.rm@istruzione.it, 
Scuole medie Prov. Roma  
-medie.rm@istruzione.it, 

Istituti Comprensivi Prov. Roma  
-comprensivi.rm@istruzione.it, 

 Scuole Superiori Prov. Roma  
- superiori.rm@istruzione.it 

All’Albo di Istituto 
Al sito web  

Agli Atti 
 
 
OGGETTO: informazione e pubblicizzazione progetto 
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 settembre 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 43813 dell’11 
novembre 2021. 
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Autorizzazione progetto: prot. AOODGEFID - 0000019– del 03/01/2022 
CODICE Progetto: 13.1.1A – FESRPON-LA-2022-50 
CUP D89J2102170006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  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. AVVISO prot. n. 20480 del 20 settembre  
  2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura 
  dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021; 
 
VISTA  la Candidatura N. 1072867, trasmessa in data 02/12/2021, avviso - Prot. n. 43813 dell’11 
  novembre 2021 FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
  scuole- Riapertura dei termini AVVISO prot. n. 20480; 
 
VISTA  la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –  
  Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
  digitale, prot. n. AOODGEFID/0000019 del 03.01.2022 con la quale si    
  comunica a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto; 
 
VISTE  le linee guida dell’Autorità di Gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR  
  2014/2020; 
 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto il 
  17/01/2022 con delibera n. 2; 
 
VISTO  il Regolamento di contabilità delle II.SS. approvato con D.I. n.129 del 29.08.2018; 
 
VISTO  il Progetto redatto da questa Istituzione Scolastica con il titolo “Cablaggio strutturato e  
  sicuro all’interno degli edifici scolastici” (Sottoazione 13.1.1A Realizzazione o   
  potenziamento delle reti locali); 
 
VISTA  la delibera del Collegio docenti n.10 del 10 settembre 2021 di adesione al progetto PON in 
  oggetto; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 20 dicembre 2021 di adesione al progetto PON 
  in oggetto; 
 
VISTO  il proprio Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 867 del 27 gennaio 2022 
 
 
 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto presentato nell’ambito del PON  
“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. Avviso pubblico prot.n. 20480 
del 20 settembre 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura 
dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. come da tabella sotto 
riportata 
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Sottoazione Codice Progetto Progetto Importo Autorizzato 
13.1.1A -  
 

13.1.1A – FESRPON-LA-2022-50 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 
scolastici 

 
€ 72.826,54 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 
 

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 

www.icviaboccea590.edu.it 
 

 
 
 
 
 

Roma 28/01/2022                                                                                        * Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 
 
 
 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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