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CUP    F32G20000830007    

Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”Realizzazione di 
Smart Class per le scuole del primo ciclo  Avviso AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - Autorizzazione n. 

10435 del 05-05-2020 - Progetto Smart class “Docente@Studente” -  10.8.6AFESRPON-AB2020-56 
 

Agli studenti 
Ai Genitori 

Al personale dell’Istituto 
Al Direttore Generale dell’USR Abruzzo- L’Aquila 

Al Dirigente Ambito Territoriale di Pescara 
Al Comune di Alanno  

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Pescara 
Al sito web  

Amministrazione Trasparente 
Albo on line 

 

OGGETTO: Disseminazione dei risultati e chiusura Progetto “Docente@Studente” 
Fondi Strutturali Europei – Programma 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
ed interne”Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo   
Avviso AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – Autorizzazione n. 10435 del 05-05-2020  
 
Titolo progetto: “Docente@Studente”  
Codice progetto: 10.8.6° FESRPON-AB2020-56 
CUP    F32G20000830007    





IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per                         
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

 
VISTO  il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 1025655 del 24.04.2020; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID n. 10292 del 29.4.2020 trasmessa agli UUSSRR di                       
competenza contenente le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto                      
presentato dall’Istituto Omnicomprensivo  di Alanno nella posizione n. 37  in Abruzzo; 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10435 del 05-05-2020 di autorizzazione al progetto Smart                   

Class,  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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per                   
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità                    
anche nelle aree rurali ed interne”, inviata all’Istituto Omnicomprensivo di Alanno, che                   
il codice identificativo del progetto autorizzato “Docente@Studente” 10.8.6A                   
FESRPON-AB2020-56; 

 
VISTA  la determina di assunzione in bilancio, prot. n. 3149 del 11/05/2020; 
 
VISTA l’iscrizione dell’importo di € 13.000,00 del Progetto 10.8.6A FESRPON-AB2020-56 

“Docente@Studente” nel Programma Annuale, variazioni Esercizio Finanziario 2020, approvato 
con delibera del Commissario straordinario n. 45 del 3 giugno 2020; 

 
PRESO ATTO che in data 11/05/2020 è stata presentata la dichiarazione di informazione e pubblicità di  

inizio attività progettuali  e successivamente è stato avviato il Progetto; 
 
ACCERTATO che in tutte le fasi di realizzazione del progetto sono state rispettati gli step richiesti, per il 

corretto utilizzo dei Fondi; 
 
VISTE  le norme comunitarie in materia di informazione e comunicazione : Regolamento UE n° 1303/2013, 

art. 115,116,117 e Allegato XII del medesimo Regolamento ,nonché Regolamento di esecuzione n. 
821/2014 ( capo II - artt. 3-5); 

INFORMA 
 

Tutti gli alunni, le famiglie, il personale della scuola, la Comunità, che l’Istituto Omnicomprensivo 
di Alanno ha realizzato e concluso, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “ Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il seguente Progetto : 
 

Sottoazione 
 

Codice  
identificativo  
progetto 
 

Titolo modulo 
 

Importo  
Autorizzato 
forniture 
 
 

Importo  
Autorizzato  
spese generali 

Importo  
Autorizzato  
progetto 
 

Importo 
totale 
certificato e 
rendicontato 

10.8.6A 
 

10.8.6A- 
FESRPON-AB-2020-
56 

Docente@Studente 
 

€ 12.200,00 
 

€ 800,00 
 

€ 13.000,00 
 

€ 11.913,28 

 
Il Progetto risulta realizzato, funzionante e funzionale agli scopi preposti. 
 



Si comunica inoltre 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., 
sono stati tempestivamente affissi e visibili in apposita SEZIONE PON sul sito della scuola al 
seguente indirizzo: www.omnicomprensivoalanno.edu.it  
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica ai fini della trasparenza, 
della sensibilizzazione e a garanzia della visibilità e ruolo dell’Unione Europea. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
M. Teresa Marsili 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale 

                                                                                                                                                                                e a normativa connessa 
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