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Alle scuole della Provincia di Roma  

Alle famiglie degli alunni  
Al Personale docente e ATA  

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 

 
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”;  

Liceo Classico " JAMES JOYCE "
C.F. 90049460588 C.M. RMPC39000C
A04F18E - AOO protocollo

Prot. 0004167/U del 23/07/2022 08:32:37

http://www.liceojoyce.gov.it/
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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;  

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; 

 

COMUNICA  
che questa Istituzione Scolastica che questa Istituzione Scolastica ha 
pienamente realizzato il seguente progetto  
Sottoazio

ne 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  

 

Lo stesso è stato realizzato grazie ai –Fondi Strutturali Europei –. 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”.–Sulla Piattaforma GPU il 

progetto è stato chiuso in data 23/07/2022. 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario, relativo allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, 
pubblicità sono affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo:  

http://www.liceojoyce.gov.it/
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https://www.liceojoyce.edu.it/2021/10/19/pon-fesr-react-eu-cablaggio-struutirato-e-
sicuro/ 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 

 
 

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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