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LICEO STATALE “ISABELLA GONZAGA”  

CHIETI 

VIA DEI CELESTINI,4  

Tel. 0871.41409-41529 C. M. CHPM02000G – C.F.80002390690   

www.magistralechieti.edu.it 

PEO: chpm02000g@istruzione.it - PEC: chpm02000g@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

All’U.S.R. Abruzzo  

direzione-abruzzo@istruzione.it  

 

All’Ambito Territoriale Provinciale CH  

usp.ch@istruzione.it  

 

Alle scuole della provincia di Chieti  

scuole.ch@istruzione.it  

 

All’Albo on line  

Agli Atti 

 

Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’. 

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 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 

la realizzazione di smart class per le scuole di secondo ciclo 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per supportare le scuole del secondo 

ciclo per il potenziamento di forme di didattica digitale 

Titolo progetto: “Classi digitali: a casa come a scuola” 

CUP D76J20000570007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 dicembre 2020, sotto azione 10.8.6 codice 10.8.6A   

FESRPON-AB-2020-148 Titolo “Classi digitali: a casa come a scuola”; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n° 11978 del 15-06-2020 per la realizzazione di smart class per la scuola 

secondaria del secondo ciclo; 

VISTA la nota MIUR prot. n° 20844 del 10-07-2020, acquisita con prot. n° 7124/2020, che autorizza il progetto 

in parola; 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto del 05/12/2019 con delibera n. 2; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del presente PON FESR, n° 8045 del 27/08/2020; 

VISTE  le linee guida, le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti 

CE; 
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RENDE NOTO 

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” - Asse II Istruzione – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azione per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole di secondo ciclo. 

Sottoazione 10.8.6A codice identificativo 10.8.6A FESRPON-AB-2020-148 Titolo “Classi digitali: a casa come a scuola” 

 

 
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.magistralechieti.edu.it  albo on line.  

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 

                                                                                                                   Daniela MEZZACAPPA 
                                                                                                                                   [Firmato digitalmente] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, e con le successive Regole tecniche adottate con DPCM del 13 novembre 2014. 
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Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

10.8.6A 10.8.6A 

FESRPON-

AB-2020-148 

Classi digitali: a 

casa come a 

scuola 

€ 9.382,90 € 616,00 € 9.998,90 
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