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Programma FSC 2007/2013 Obiettivi di Servizio  S02 E S03 – “Interventi per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado” 

CUP G26J16001120001 

Prot.5393 del 01/07/2019 

Agli Atti 
Al Sito Web 

 

All’Albo 
 
Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto Finanziato dal Programma FSC – Regione Abruzzo Progetto PAR 

FSC ABRUZZO 2007/2013 Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti 

multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”  

 
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 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 

Vista 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” 

Vista la DGR 299/2014 è stato approvato l’aggiornamento degli importi individuati con DGR 561/2012 per 

singolo ambito degli Obiettivi di servizio; 

Visto il Progetto presentato ed approvato dalla Giunta Regionale d’Abruzzo con D.G.R n. 968 del 13/12/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO l’atto di impegno alla rendicontazione degli impegni programmati tra la Regione Abruzzo e l’Istituto 

Omnicomprensivo P.Levi Sant’Egidio-Ancarano sottoscritto in data 18/04/2019 ; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
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Considerato l’atto di impegno alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto il 26/04/2017; 
 
 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGRAMMA FSC 
2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO Ambienti multimediali 
laboratori scuole sec.Primo grado – come indicato nella tabella sottostante  
 

 

Descrizione Descrizione Azione 

Finanziamento 

formazione 

studenti 

Finanziamento 

attrezzature 

TOTALE 

FINANZIAM

ENTO 

     

     

Programma FSC 
delibera CIPE 
79/2012 

“Piano  d’Azione  per  il  
raggiungimento 

dell’Obiettivo di Servizio 
Istruzione”; 

1.340,89 
34.911,50 36.252,39 

Obiettivi di servizio 
Ambienti 
multimediali 
laboratori scuole 
sec.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 affissi e visibili sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.iocprimolevi.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. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sandra Renzi 

 

 


