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Albo Pretorio 
Al Sito dell’Istituto 

Agli Atti 
 

Oggetto: DGR n. 840 del 20.10.2015 ad oggetto “QSN 2007-2013 Risorse Sviluppo e Coesione riserva 
premiale Obiettivi di Servizio - Obiettivo Istruzione indicatori S01, S02, S03 – Intervento per il potenziamento 
delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 
Secondari di primo grado – Linea S1131 – CODICE SLOB09. l’utilizzo di risorse pari a € 10.355.443,00 a 
valere sui fondi PAR FSC ex Delibera CIPE n. 79/2012. Disseminazione e Avvio progetto 
CUP D19J17000420001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

      VISTO Il D.Lvo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li; Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia 
autonomia istituz. scolastiche; 

VISTO Il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 
                             amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO Il Programma FSC 2007/2013- Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio – Istruzione- 

“Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei 
laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”. 

VISTE 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 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 primalità per gli enti 
 erogatori o responsabili del servizio, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN 

VISTA 
2007-2013 – Approvazione documento tecnico”; 
la  DGR  n.  561/2012  che,  sulla  base  del  Documento  “Riparto  e  modalità  di 

 programmazione  delle  risorse  del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  riserva  premiale 
 Obiettivi di Servizio”, ha stabilito di utilizzare le risorse premiali intermedie per 
 l’obiettivo di riferimento a cui il premio si riferisce e le risorse residue per tutti gli 

VISTA 
ambiti originari degli Obiettivi di Servizio;   
la DGR 299/2014 con la quale è stato approvato l’aggiornamento degli importi 

VISTA 
individuati con DGR 561/2012 per singolo ambito degli Obiettivi di servizio; 
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 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 

VISTA 
Abruzzo risorse per l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di Servizio; 
La DGR n.968 del 13/12/19 di approvazione dello Strumento Attuazione diretta. 

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 2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 
 tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli 
 istituti secondaria di primo grado”;   
VISTA la nota Prot. 31138/17/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  2016/17  “Intervento  per  il  potenziamento  delle 
 dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di 

VISTE 
base degli istituti secondaria di primo grado – Risposte a quesiti; 
Le graduatorie definitive regionali ;   

VISTO l’allegato tecnico SAD (strumento attuazione diretta – linea di azione 2016-17) 
 inviato al responsabile Regione Abruzzo IL 03.08. 2017. 
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; 
             La Determinazione n. 122/DPG010 del 06.11.2019 co la quale è  stata concessa  ulteriore  

         proroga al 31/12/2020  per la realizzazionedei progetti afferenti l’Obiettivo di Servizio indica      
in oggetto 

VISTA La nota della Regione Abruzzo RA/164705 del 03.06.2019 con la quale si autorizza 
 l’intervento in oggetto e la redazione di un quadro economico; 
 L’assunzione a bilancio 2019 del finanziamento con inserimento nel Programma 
 annuale  2019  ,  variazione  approvata  dal  Consiglio  d’Istituto  del  29-04-2019- 
 delibera n.102  .      
VISTO 
 
VISTO 
VISTO 
 
VISTE 
VISTA  

         L’ATTO DI CONCESSIONE del finanziamento pari a € 35.742,30 stipulato con la 
Regione  Abruzzo–  Dott Tittarelli  in data 06/05/2019 
L’adeguamento  del quadro economico di spesa prot. n. 4479 del 17/06/2019 
il D. Lgs. n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D.
Lgs. n. 56/17 recante “Disposizioni integrative e correttive”. 
Le Linee Guida ANAC n. 4/16, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.  
La determina di individuazione del Rup prot. n. 135 del  08/01/2020  
 

 
RENDE NOTO e DICHIARA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione - Programma FSC 2007/2013 - Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 – 
Istruzione - “Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche /ambienti multimediali e dei laboratori 
per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”. 
L’importo complessivo dei progetti è pari a € 36.363,00 come specificato nella tabella sottostante: 

VISTA 
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CODICE_PROGETTO  Formazione   Formazione docenti  Dotazioni  Totale autorizzato  
   studenti   (solo a scuola capofila)  tecnologiche    

   € 757,49  0.00  € 35.605,50  € 36.363,00  
 
 
Di dare ufficialmente avvio al “PROGETTO “PAR-FSC Abruzzo 2007-2013” – Potenziamento dotazioni 
tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori Scuole secondarie di primo grado. 
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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo www.rodariscuola.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/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. 

PUBBLICIZZAZIONE 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola, a norma dell’art. 10 c. 1 
del D. L.gs. 267/2000, e pubblicazione sul sito web dell’I.C. Gianni Rodari L’Aquila 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Monia LAI 
(firmato digitalmente) 
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