
 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO ARTISTICO STATALE “Giulio Carlo Argan” 

P.zza Dei Decemviri, 12 – 00175 Roma Tel. 06121122470 Fax: 0667663953 
Via Contardo Ferrini, 61 – 00173 Roma Tel. 0612112 3385 Fax 0667663875 

e-mail: rmsd10000r@istruzione.it www.liceoargan.edu.it rmsd10000r@pec.istruzione.it 

Distretto XVIII c.m.: RMSD10000R C.F.: 97191280581 

 
 

All’USR Lazio 

All’ATP di Roma 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali di ogni 

ordine e grado della provincia di Roma 

All’Albo 

Al Sito Web 

 
 

OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 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  

 

CUP F89J21016510006 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. AOODGEFID - 0040055  del14/10/2021; 

VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare 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. 
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Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  
13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-LA-

2021-313  
Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 
edifici scolastici  

€ 37.333,70  

 

    

Modulo Costo totale 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici 

€ 31.733,66 

TOTALE FORNITURE € 31.733,66 

 
 
 

Riepilogo Spese Generali 

Voce di costo Valore massimo Valore inserito 

Collaudo/regolare esecuzione (€ 560,00) € 560,00 

Progettazione (€ 3.733,37) € 3.733,37 

Pubblicità (€ 186,66) € 186,66 

Spese Organizzative e Gestionali (€ 1.120,01) € 1.120,01 

TOTALE SPESE GENERALI (€ 5.600,04) € 5.600,04 

TOTALE FORNITURE  € 31.733,66 

TOTALE PROGETTO  € 37.333,70 

 

 

Si comunica che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi 

Strutturali: l’UE chiede di rendere note le procedure seguite e i risultati ottenuti con il contributo dei Fondi Strutturali  

Europei. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: 

 

www.liceoargan.edu.it 

 

 

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. 

 

Roma, 10 novembre 2021 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 

http://www.liceoargan.edu.it/

