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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “W. A. Mozart”  

Viale di Castel Porziano, 516 – 00124 ROMA 

Tel.0650914612 fax 0650938315 - C.F.97067970588 – Codice Univoco: UFW0UV 
Codice Meccanografico: RMIC85100R– Distretto 21 – Ambito X 

PEO: rmic85100r@istruzione.it – PEC: rmic85100r@pec.istruzione.it   

Sito web: https://www.scuolamozart.edu.it 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-360 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

 
CUP G89J21006680006                                                                                                     

   

 PROT.6107/IV.5 Roma 15/11/2021 

 

USR per il Lazio – Roma 

-Ufficio VI – Ambito Territoriale - Roma 

-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Roma 

-Alle famiglie 

-Albo Pretorio Città Metropolitana di Roma Capitale 

-Alla Camera di Commercio - Roma 

-Albo Istituto 

-Sito web Istituto 

 

Oggetto: Azione di DISSEMINAZIONE, autorizzazione del finanziamento: 
Fondi  Strutturali  Europei –Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021” Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifice scolastici”. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale(FESR). 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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, con oggetto: 

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

l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifice scolastici”. 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 
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ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” .Obiettivo Specifico 13.1  Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente per l’economia – Azione 13.1.1. “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifice 

sclastici” – Avviso pubblico prot. N. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. Autorizzazione progetto codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-360 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE: 

 
 
 
 

ottoazione 
 

Codice         

identificativo progetto 

 
Titolo Modulo 

 
'Importo        

Autorizzato 

Modulo'  
13.1.1A 

 
13.1.1A-FESRPON-LA-

2021- 360 

 
Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifice scolastici 

 
€ 78.559,43 

 

 

 

Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola www.scuolamozart.edu.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof. Giovanni Cogliandro 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.scuolamozart.edu.it/

