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All’ufficio Scolastico Regionale – L’Aquila
All’Ufficio IV – Ambito Territoriale
Chieti/Pescara – sede di Chieti
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Chieti
Alla Provincia di Chieti
Alla Regione Abruzzo
Al Comune di Lanciano
Alla R.S.P.P.
All’Albo on line
Al sito web
Oggetto: Disseminazione Fondi Strutturali Europei del progetto “Smart class: ambienti di
apprendimento per l’inclusione”.
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) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class
per le scuole del secondo ciclo .
Codice identificativo progetto: 10.8.6A - FESRPON – AB – 2020 – 152
CUP: J46J20000250007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze ed
ambienti per l’apprendimento”;
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’istituto di approvazione per la
partecipazione ai progetti PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per l’a.s. 2019/2020;
VISTA la candidatura di questa istituzione Scolastica n. 1029127 – 11978 del 15/06/2020 – FESR –
Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo,

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA l’autorizzazione del 20/07/2020 prot. n. AOODGEFID-22954 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – 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) Obiettivo Specifico
10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione smart class per le scuole del secondo ciclo /FESR);
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO il programma Annuale dell’E.F. 2020 approvato con delibera n. 4 del Consiglio di Istituto
dell’ 11/12/2019;
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività
programmate e autorizzate
COMUNICA
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR
Sottoazione

10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6AFESRPON-AB2020-152

Titolo progetto Importo
Autorizzato
forniture
'Smart class:
€ 9.000,00
ambienti di
apprendimento
per l'inclusione'

Importo
Autorizzato
spese generali
€ 1.000,00

Importo
Autorizzato
progetto
€ 10.000,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’Albo on line di questa
Istituzione Scolastica, nonché nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questa istituzione
scolastica: Sito web: www.scientificogalileilanciano.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eliana DE BERARDINIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. L.vo 39/’93

