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PROGETTO 

  “NON SOLO AULA…” 

 
Prot. N° 3407/A4 

N. CUP D76J16000410007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di ambienti 

digitali - Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il progetto “Non solo Aula…” redatto ai sensi dell’avviso di cui al punto precedente; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n° AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 avente per  

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Codice 

Identificativo Progetto: 10.8.1.A3- FESRPON-AB-2015-30” per il progetto ”Non solo aula…”; 

VISTO il progetto “Non solo aula…” presentato da questa Istituzione Scolastica che prevede la 

realizzazione di un ambiente digitale in un locale dell’edificio confinante assegnato a questa  

Istituzione Scolastica con lettera di impegno del Sindaco del Comune di Chieti nel mese di 

novembre 2016;  

VISTO che a tutt’oggi non sono ancora iniziati i lavori di risistemazione edilizia del locale suddetto 

nonostante i continui solleciti da parte di questo Istituto; 
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CONSIDERATO di non aver ricevuto alcuna risposta al quesito inviato a 

ponscuola.comunicazione@istruzione.it (AdG dei PON)  il 27.06.2016 e ripetuto il 1°.07.2016, in 

merito al ritardo dei lavori di ristrutturazione del locale di cui in premessa;  

VISTA la disponibilità da parte della ditta aggiudicataria della gara a rimuovere e spostare, senza 

oneri, le apparecchiature tecnologiche e gli arredi nel nuovo locale appena questo sarà 

ristrutturato; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla realizzazione dell’ambiente digitale, come da 

formulario di candidatura, nei tempi previsti dall’Avviso Pubblico;  

D E C R E T A 

di allocare “temporaneamente” tali strumentazioni tecnologiche e gli arredi nell’aula Magna 

dell’Istituto situata al piano terra dell’edificio B dell’Istituto Magistrale “I. Gonzaga” in attesa che 

venga ristrutturato il locale individuato e descritto nella proposta progettuale in fase di 

candidatura. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto. 
 
Chieti, 07.07.2016 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                    Annunziata Orlando  

                                                                                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                                            dell'art.3 del D.Lgs. 9/1993 
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