
 Liceo Classico Sperimentale Statale 

     “ BERTRAND RUSSELL” 

Via Tuscolana n.208   - 00182  Roma 

          Tel. 06/121123005     

Succursale:Via La Spezia 21 Tel. 06/121122140  
Pec: RMPC48000P@pec.istruzione.it - RMPC48000P@istruzione.it -  www.liceorussellroma.it - C.F. 80213970587 

 

1 

 

CUP: H89J21014360006 

All’U.S.R. per il Lazio 

Direzione Generale 

drla@postacert.istruzione.it 

 

All’U.S.R. per il Lazio  

Ambito Territoriale di Roma 

Usp.rm@istruzione.it 

 

A Città Metropolitana di Roma Capitale 

Programmazione della rete scolastica 

Edilizia scolastica 

ediliziascolasticaest@cittametropolitanaroma.it 

 

                                                        Agli Studenti ai Genitori al Personale della scuola 

Al Sito web www.liceorussellroma.it 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE – 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 

n. 43813 dell’11 novembre 2021.  

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) del Liceo Bertrand Russell aa.ss.  

        2019/2022; 

VISTO l’Avviso Pubblico – prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,  

  cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a  

  sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021;  

 

VISTA la nota M.I. del  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

prot. n. AOODGEFID/0000019 del 3 gennaio 2022, con la quale è stato autorizzato  

ed ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Liceo Bertrand Russell  

denominato: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Protocollo 0000088/2022 del 14/01/2022
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VISTE la delibera n. 34 del Collegio Docenti del 19 novembre 2021 e la delibera n. 5 del  

Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2021 che hanno approvato il progetto in 

premessa  con il quale il Liceo Russell ha partecipato all’Avviso Pubblico del 

Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOOGEFID/28966 del 6 settembre 2021; 

 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative progettuali cofinanziate  

  dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018, e  

  successive modifiche e integrazioni che prevedono come obbligatorie le azioni di  

  comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità dei progetti PON  

  autorizzati dal Ministero dell’Istruzione 

 

RENDE NOTO 

che questo Liceo risulta ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020 – Ase II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –REACT EU .  

Asse V – Priorità d’investimento: 13 i – (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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 

43813 dell’11 novembre 2021.  

Di seguito la tabella con l’importo complessivo ammesso a finanziamento: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

 

13.1.2.A 

 

13.1.2A-FESRPON-

LA-2022-52 

 

Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all’interno degli 

edifici scolastici 
 

 

€. 60.627,79 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi e i 

documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, bandi, pubblicità, 

ecc., saranno tempestivamente resi visibili sul Sito web della scuola all’indirizzo: 

www.liceorussellroma..it.  

    Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della 

massima 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. 

                      

                                                                                                             

Il Dirigente Scolastico 

     Anna Maria Aglirà                                                                    
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