
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

        Liceo Statale “James Joyce” 
     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                      www.liceojoyce.edu.it 
 

1  

 

 
All’ADG  
All’Albo  

Al sito web  
Agli Atti - Sede 

 
Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione del progetto PON “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, finanziato con il PON “Per la 
scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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”.  
Codice Autorizzazione: 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-443  
CUP: J79J21008490006 

Azione : dichiarazione assenza doppio finanziamento 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 1065159del 20/07/2021, con la quale il Liceo Joyce  ha richiesto il 
finanziamento del progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”;  

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, prot. n. 333 del 14/10/2021, Allegato 
relativo ai destinatari della regione Lazio, con la quale si autorizza il 
finanziamento a n. 496 istituzioni scolastiche;  

VISTA la lettera autorizzativa, Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, 
inviata attraverso piattaforma SIF e acquisita con prot. n. 5198 del 
19/10/2021;  
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VISTE  le note prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID 3131 del 
16/03/2017, che illustrano gli obblighi in tema di informazione e pubblicità; 

VISTO 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 Progetto 

13.1.1A 3.1.1A-FESRPON-LA-2021-443  Cablaggio strutturato e € 51.449,49 

  sicuro all’interno degli  

  edifici scolastici  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6143/E dell’02/11/2021;  

CONSIDERATI gli adempimenti previsti dalla chiusura della piattaforma GPU e l’obbligo di 

dichiarazione di assenza del doppio finanziamento;  

DICHIARA  

l’assenza del “doppio finanziamento”, ossia che per gli acquisti di beni attrezzature, finanziati 

ai sensi dell’Avviso rif.to prot. n. 28966 del 02/12/2021, non sono state utilizzate altre risorse 

derivanti da altri programmi dell’Unione Europea o comunque da altri fondi.   
 

 
  

Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 

 

 
 

           

                                                 
1 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 

marzo 2009) dal Dirigente Scolastico. 
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