
 

 
Prot: vedi segnatura 
                    

     Al D.S.G.A. 
All’Albo 

Al sito Web 
                 Agli atti 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

direzione-lazio@istruzione.it  
DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

 All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Frosinone  
Usp.fr@istruzione.it 

Al Comune di Sant’Elia Fiumerapido 
protocollo@pec.comune.santeliafiumerapido.fr.it 

Al Comune di Vallerotonda 

comune.vallerotonda.fr@pec.it 
Al personale della Scuola 
Alle famiglie degli alunni 

All’Albo d’Istituto 
Al sito web 

Agli atti 
 

 
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. Autorizzazione 
progetto prot. AOODGEFID.40043 del 14/10/2021. 
Codice Identificativo Progetto: “13.1.1A-FESRPON-LA-2021-239” 
CUP: H79J21004410006 
 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto l’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;  
Vista la Candidatura n. 1059202 del 28/07/2021 presentata dell’I.C. di Sant’Elia Fiumerapido – PON Per la Scuola 
(FESR) - REACT EU-1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici;  
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Vista l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID.40043 del 14/10/2021 che ha autorizzato 
questo Istituto a realizzare il progetto nel rispetto delle disposizioni impartite; 
 

informa 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il progetto “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, come di seguito indicato: 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

13.1.1A 
13.1.1A-

FESRPON-LA-
2021-239 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione 
digitale della 

didattica e 
dell’organizzazione 

scolastica 

€ 76.564,78 € 13.511,42 € 90.076,20 

 
Tutte le comunicazioni relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità ecc.) 
saranno pubblicate nella sezione PON 2014 – 2020 del sito di questo Istituto Scolastico: www.icsantelia.edu.it 
  
Sant’Elia Fiumerapido, 18 novembre 2021 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marco Lombardi  

                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                                 ai sensi del Codice Amministrazione 
                                                                                                                                                Digitale e norme ad esso connesse 

 

https://www.icsantelia.edu.it/web/

