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Prot. n.  3937/C14                                                                                                                  Lanciano, 14/06/2016 
 
 
 

         Al personale Docente e  ATA 

         Albo on line/Sito web dell’Istituto  

         Al fascicolo progetto PON 

         Agli atti 
 
 
 
OGGETTO: programmazione  Fondi  Strutturali  2014-2020  FSE  e  FESR.   Programma   Operativo  Nazionale  
                    2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

Avviso avvenuto finanziamento PROGETTO CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-54  
        

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 

come disposto dalle vigenti disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 539/2010 del 
16/06/2010 e dal capo III del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 
 

Rende noto 
 

che l’Istituzione Scolastica, in attuazione dell’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, AOODEFID/12810 di protocollo del 15/10/2015, rientrante nella Programmazione Fondi  
Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti 
per l’apprendimento”, è stata autorizzata all’espletamento del progetto “Costituzione di un’aula 3.0 per 
un’adeguata didattica collaborativa” giusta nota autorizzativa protocollo numero AOODGEFID/5884 DEL 30 
MARZO 2016 DEL Dipartimento per la Programmazione, Direzione generale interventi in materia di edilizia 
Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e 
gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale del precitato 
Ministero.  
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Il Progetto in argomento prevede un finanziamento parei a € 21.842,35, a carico del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, ed è finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali mediante acquisizione di laboratori 
mobili e postazioni informatiche. 
Nello specifico 
 

VOCI DI SPESA Q.TA’ 

Videoproiettore interattivo 1 

Lavagna bianca per proiettore 

interattivo 

1 

Access point per esterni/hot spot 
utili per offrire informazioni utili in 
collegamento wireless 

1 

Coppia casse per fruizione collettiva 1 

Cuffie wireless per fruizione 

collettiva 

1 

Notebook 1 

Tavolini 2.0 con ruote 6 parti 4 

Contenitore ricaricabile fino a 32 

device mobiletto di ricarica per 

notebook – tablet – net book 

 

1 

Tablet 24 

Totem digitale per l’utenza 1 

 
Al progetto è stato assegnato il seguente codice di progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-54. Pertanto a 
partire dall’anno scolastico 2015/2016 verranno espletate tutte le attività negoziali relative a quanto in 
argomento. 
Le varie fasi realizzative saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di pubblicità e trasparenza.  

Per l’affido dei servizi e forniture ci si atterrà a : 
 Proprio regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi, ai sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 

125 del decreto Legislativo 12/04/2006; 
 Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 nonché del DPR 207 del 05/10/2010, regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163; 
 Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001; 
 Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla circolare MIUR AOODEFID/1588 di protocollo del 
13/01/2016 ed a quanto alla stessa allegato. 

Tutte le attività progettuali saranno sottoposte ad approvazione definitiva degli Organo Collegiali di Istituto   
Per essere previste nel pano dell’offerta formativa dell’anno scolastico 2015/2016. Saranno portate a 
conoscenza della collettività la ricaduta sul piano formativo e della crescita sociale nonché la realizzazione 
degli interventi, secondo gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea con le modalità previste dall’articolo 10, 
comma 1, del decreto Legislativo numero 267 del 18/08/2000. 
Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il DSGA dell’Istituzione 
Scolastica. 
Il responsabile per la trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del Decreto legislativo 20/04/2013 n. 
33, è il Dirigente Scolastico dell’istituzione Scolastica. 
IL responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D. L.vo 20/04/2013 n. 33  
 
 

         
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa Eliana DE BERARDINIS 
                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


