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Al Sito Web 

All’Albo 

ATTI 

 
OGGETTO: Decreto di rinuncia progetto PON 13.1.1A- FESRPON-LA-2021-352    

                       Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”          

                       Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 
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.  

 

Codice progetto: 13.1.1A- FESRPON-LA-2021-352 

CUP: H99J21005910006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, avente ad 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 

http://www.icfabricadiroma.gov.it/


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.”  

VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio  Prot. n. 5087 del 22/10/2021;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0029583 del 09/10/2020, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

(FSE-FESR). Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020. 

VERIFICATO che l’attuale Amministrazione Comunale del comune di Fabrica di Roma ha provveduto 

autonomamente alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, dotando il nostro Istituto di 

un’infrastruttura di rete adeguata alle esigenze; 

CONSIDERATO che non si ritiene necessario effettuare implementazioni ulteriori alla rete dell’Istituto; 

 

DECRETA 

 

di rinunciare in toto al progetto PON di cui all’oggetto, relativo all’avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 

del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

Riepilogo progetto 

 

Sottoazione Codice Identificativo progetto Titolo progetto Importo Autorizzato 

progetto 

 
13.1.1A 

 
13.1.1A FESRPON- LA-2021-

352 

 
Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 
€ 47.579,11 

 

Dichiara, inoltre di procedere alla radiazione del residuo attivo del finanziamento relativo al suddetto PON 

per un importo complessivo di € 47.579,11. 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito, trasmessa al Miur per l’Autorità di Gestione e caricata 

in Piattaforma. 

    
  Il Dirigente Scolastico  

                                                    Prof.ssa Pierina Pelliccioni 
                                                                                                                                                          firmato digitalmente 
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