
 

 
 

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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III 

Via Machiavelli s.n.c.  tel.06/9873212 - Fax 06/9873540 – rmic8c700e@istruzione.it 

00040 Lavinio di ANZIO - ROMA 

C.M. RMIC8C700E      C.F. 90000150582 

 

All'USR per il Lazio 

direzione-lazio@istruzione.it 

DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

All'Ufficio VI  Territoriale di Roma 

segrusp.rm@istruzione.it  

 Al Sindaco del Comune di Anzio 

 segreteria.sindaco@comune.anzio.roma.it 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 

e grado di Roma e provincia  

Al sito web dell'Istituto 

Al personale della Scuola 

Alle famiglie degli alunni 
 

 

DISSEMINAZIONE 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.       

Codice  Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-475  

CUP D59H2000016000 

 
Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista               la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto  

2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione 

delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla 

nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento 

degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 

superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione,  

altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 

operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del 

Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001;  
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Visto l’  Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

 

Considerata  la   nota  Direttoriale del  MI   prot.   n.   AOODGEFID/333   del   14/10/2021,    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 con la quale si comunica la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 

Vista  la Nota del MIUR   Prot. n°  AOODGEFID - 0040055  del 14.10.2021 che   rappresenta la formale autorizzazione 

del progetto per questo Istituto ed impegno di spesa la realizzazione dell’iniziativa relativa al P.O.N. React EU   - 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-475 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;  

 

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-2021-475 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’ interno degli edifici scolastici 

€ 53.774,15 

 

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.icanzio3.edu.it. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

          (Dott.ssa Maria Teresa D’Orso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icanzio3.edu.it/

		2021-11-10T11:33:47+0100
	D'ORSO MARIA TERESA




