
 

 

USR per il Lazio Ufficio VI – Ambito 
Territoriale – Roma 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado della Provincia di Roma 

All’albo dell’Istituto 
Al sito web 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE 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. Autorizzazione progetto. 
 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-411 
CUP: C89J21018220006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021; 
VISTA la candidatura N. 1062537 20480 del 20/07/2021, con la quale il Liceo Vittoria Colonna di Roma ha 
richiesto il finanziamento per la Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione con nota 333 del 14 ottobre 2021 con il quale sono 
state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso prot. 20480 del 20/07/2021; 
VISTA la nota autorizzativa del 14 ottobre 2021 Prot. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre 2021; 

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 
 

Sottoazione  
 

Codice Progetto  
 

Titolo Progetto  
 

Importo Autorizzato  
 

13.1.1A 
 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-411  

 
Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici 

scolastici  

€ 34.524,40  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Liceo Linguistico 
Liceo Scienze Applicate 

Progetto didattico Liceo matematico  
Liceo delle Scienze Umane  
Liceo Economico-sociale 

 
 
 
     

 
 
      

MINISTERO dell’ISTRUZIONE 
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  LICEO VITTORIA COLONNA 
         via dell’Arco del Monte, 99 - 00186 Roma -Tel 06 121125165 

      Sezione presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro 
              

                  rmpm180008@istruzione.it  -  rmpm180008@pec.istruzione.it 
              https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/ 

                           https://scuolainospedale.miur.gov.it/  
______________________________________________ 

LICEO  VITTORIA COLONNA
C.F. 97197570589 C.M. RMPM180008
UFR1S9 - Ufficio Protocollo

Prot. 0006221/U del 18/11/2021 10:40I.4.1 - Bandi e Avvisi
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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 
https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it 
 

 

                                                                                              
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Franca Ida ROSSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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