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66100 CHIETI

Prot. n. 1685

Chieti, 10/03/2021
All’USR per l’Abruzzo- L’Aquila
direzione-abruzzo@istruzione.it
All’USR per L’Abruzzo Ambito
Territoriale Chieti- Pescara
Sede di Chieti
usp.ch@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Chieti
All’Albo on line
Al Sito Web
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PROGETTI PON FERS DI CUI ALLE
NOTE MIUR: AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017
Progetto:

Avviso prot. n. AOODGEFID/31068 del 27/10/2020 – Premialità Obiettivi di servizio – Fondo
per lo sviluppo e la coesione – Ex Delibera CIPE n.79/2012
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.
10.8.6A-FSC-AB- 2021-11 “Smart kit, Smart lessons”
CUP: I77C21000000001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/31068 del 27/10/2020;
il progetto “Smart kit, Smart lessons” deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica:
Delibera Collegio Docenti del 01/09/2020; Delibera del Consiglio di Istituto del 10/02/2021;
la nota MIUR prot. Prot. AOODGEFID-1285 del 01/02/2021;
Oggetto: Piano di Azione “Obiettivi di servizio” – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con
l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”, nell’ambito dell’azione 10.8.6

VISTO
VISTE

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne” del PON Per la Scuola 2014-2020.
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class.
Autorizzazione progetti e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31 agosto
2021 e certificati su SIF entro il 29 settembre 2021;
il proprio decreto Prot. n. 1452 del 27/02/2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per la realizzazione del Progetto e.f. 2021;
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto:

“Smart kit, Smart lessons”
Sotto azione: 10.8.6A
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FSC-AB- 2021-11
CUP: I77C21000000001
descritto in moduli nella seguente tabella

Sotto
azione
10.8.6A

Codice
identificativo
progetto
10.8.6A-FSCAB- 2021-11

Titolo

Assegnazione

“Smart Kit,
Smart lessons”/
“Equipped
classrooms”

AOODGEFID-1285
del 01/02/2021

Importo
Importo
Autorizzato Autorizzato
forniture
spese
generali

Importo
autorizzato

€ 9.000,00

€ 10.000,00

€ 1.000,00

Con questa iniziativa, la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli
studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza, a seguito delle misure restrittive
adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle
attività didattiche della fase post-emergenziale.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo
Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http:// www.iispomilio.edu.it.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa ed è cofinanziata dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.
Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Giusti
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