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All’Ufficio scolastico Regionale per l’Abruzzo 

 Ufficio IV – Ambito territoriale  Chieti/Pescara 
 

Alla Regione Abruzzo – L’Aquila 
 

Alla Provincia di Chieti 
 

Al Sindaco del Comune di Atessa 
 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Chieti  

All’Albo on line 
 

 Al sito web – sezione PON 
 

OGGETTO: Azione di DISSEMINAZIONE – Programma FSC 2007/2013 di cui alla delibera CIPE 

79/2012 – Obiettivi di Servizio S02 e S03, “Intervento per il potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e per le competenze di base negli 

istituti secondari di primo grado”.  
                         CUP: I86J17000370002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 

del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”;  

VISTA la DGR n. 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il 

raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed è stato approvato il 

“Piano d’Azione per il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”;  

VISTA la DGR n. 519/10 che ha approvato il “Meccanismo formale di premialità per gli enti 

erogatori o responsabili del servizio, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-

2013 – Approvazione documento tecnico”;  

VISTA la delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità 

di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle 

risorse residue – con la quale venivano ripartiti e assegnati alla Regione Abruzzo risorse 

per l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di Servizio; 

VISTA la DGR n. 840 del 20/10/2015 avente ad oggetto “QSN 2007/2013 Risorse Sviluppo e 

Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio – Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, 

S03 – Approvazione Piano d’Azione aggiornato (All. 1), Schede obiettivo e intervento S01 

(All. 2) e Scheda obiettivo e intervento S02 e S03 (All. 3)” 
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VISTA la nota prot. n. 534 del 9/12/2016 a firma congiunta del Dirigente del Servizio Istruzione 

Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per oggetto: Piano 

d’Azione 2016/2017 “Intervento per il potenziamento delle dotazione 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti 

secondari di primo grado”, contenente l’invito alla Scuole Secondarie di primo grado a 

presentare una proposta progettuale per accedere ai finanziamenti di che trattasi; 

VISTO che con DGR n. 968 del 13 dicembre 2018 è stato approvato lo Strumento di Attuazione 

diretta;  

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, nelle modalità previste; 

VISTA la nota prot. 311338/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del Servizio 

Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per oggetto: 

Piano d’Azione 2016/2017 “Intervento per il potenziamento delle dotazione 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti 

secondari di primo grado” – Risposta a quesiti; 

VISTA la nota congiunta della Regione Abruzzo e dell’USR per l’Abruzzo, prot. n. 4514 del 

19/07/2017, e la email integrativa del 20/07/2017 dell’USR per l’Abruzzo, con la quale è 

stata comunicata l’assegnazione all’Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli-Spaventa di 

Atessa, di un finanziamento per un totale di € 46.852,38 per il progetto da realizzare ai 

sensi del Programma FSC 2007/2013;  

VISTO che con DGR n. 968 del 13 dicembre 2018 è stato approvato lo Strumento di Attuazione 

diretta; 

VISTA la nota prot. n. RA/354126/DPG010 del 17/12/2018 della Regione Abruzzo avente per 

oggetto: “Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera Cipe 79/2012 – Obiettivi di 

Servizio S02 e S03 – “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti 

secondari di primo grado” – Comunicazione proroga; 

VISTO l’atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto dalla 

Regione Abruzzo e dal Dirigente Scolastico, acquisito agli atti in data 27/04/2019 con prot. 

n. 4986; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 23/11/2017 di approvazione del         

Progetto; 

VISTO il decreto di variazione al Programma annuale 2017 n. 43 del 10/11/2017 e contestuale 

assunzione in bilancio;  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è beneficiaria del finanziamento a carico delle risorse del Fondo 

Sviluppo e Coesione 2007/2013 di cui alla delibera Cipe 79/2012 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 

– “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei 

laboratori per le competenze di base degli istituti secondari di primo grado” –  

CUP: I86J17000370002. 
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L’Istituto Omnicomprensivo realizzerà il progetto, il cui strumento di attuazione (SAD) è stato 

approvato dalla Giunta Regionale d’Abruzzo con DGR n. 968 del 13/12/2018, con la seguente 

articolazione: 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:  

https://www.omnicomprensivoatessa.edu.it  

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

                                                                                              Prof.ssa Liberata COLANZI 
                                                                                                    firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
nc/DS 

 

Programma Obiettivi di servizio Finanziamento 

formazione 

studenti e 

docenti 

Finanziamento dotazioni 

tecnologiche/ambienti 

multimediali e dei 

laboratori per le 

competenze di base 

Totale 

finanziamento 

 

 

 PAR FSC 

2007/2013 

Intervento per il potenziamento 

delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti 

multimediali e dei laboratori per 

le competenze di base degli 

istituti secondari di primo grado 

 

 

€  9.164,88 

 

 

€  37.687,50 

 

 

€ 46.852,38 
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