MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA
Via Michelangelo, 1 - 66038 SAN VITO CHIETINO (CH)
Cod. Fisc. 90015790695
E-MAIL: chic812002@istruzione.it PEC:chic812002@pec.istruzione. Tel. 0872.61017 Fax 0872.61066

Prot. n. 3402/C20

San Vito Chietino, lì 29/04/2016
Al sito web
All’Ufficio Scolastico Regionale - L’Aquila
All’Ufficio IV Ambito Territoriale di
Chieti/Pescara- Sede di Chieti
Alla Regione Abruzzo – Pescara
Alla Provincia di Chieti
Al Comune di San Vito Chietino
Al Comune di Treglio
Al Comune di Rocca San Giovanni
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Chieti
Al R.S.P.P.

Oggetto: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’ l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato
alla realizzazione di Ambienti Digitali.
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 10.8.1.
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Cod. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-78
CUP: J86J15001710007
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità progetto per la
realizzazione di ambienti digitali.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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 10.8.1. Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”;
VISTA
la candidatura n. 14430 presentata da questa Istituzione Scolastica, inserita nell’area del
Sistema informativo predisposta alla presentazione delle proposte e inoltrato in data
30/11/2015 (Acquisizione del progetto da parte dell’Autorità di gestione con prot.
n.30290 del 22/12/2015);
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016, relativa alla pubblicazione delle
graduatorie dei Progetti valutati ammissibili;
PRESO ATTO che il progetto presentato da questa istitutuzione scolastica è stato ammesso al
VISTO

finanziamento;
VISTA

VISTA

VISTE

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato
l’avvio del progetto identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-78
cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale, per complessivi € 21.959,44;
la nota del MIUR 1588 del 13/01/2016 Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 Linee
Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati;
le “disposizioni e istruzione per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” – sezione
PON-Fondi Strutturali Europei del portale del sito MIUR;
RENDE NOTO

che l’Istituto Comprensivo Statale “G.D’Annunzio” di San Vito Chietino è stato destinatario di
un finanziamento pari ad € 21.959,44 nell’ambito del 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave idendificato
come segue:
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Sottoazione

Codice
Identificativo
Progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPONAB-2015-78

Titolo Modulo

Importo
Importo
Totale
autorizzato autorizzato autorizzato
forniture
spese
progetto
generali
MULTIMEDIALITA' € 20.351,20 € 1.608,24 € 21.959,44
A SCUOLA

Il Progetto “Multimedialità a scuola” è articolato in due moduli:

1. Il laboratorio linguistico/mobileche si vuole realizzare prevede la fornitura di dispositivi
mobili che saranno a disposizione di docenti di varie discipline per trasformare un’aula
tradizionale in un’ aula multimediale e di interazione in grado di assumere diverse
configurazioni;
2. Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e ai servizi
digitali della scuola con snellimento delle procedure.
Documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola MONACELLI

