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-USR per Umbria 

-Ufficio IV – Ambito Territoriale -Terni 

-Albo Pretorio Comune di Terni 

- Scuole Ambito IV 

-Albo  

-Sito web Istituto (https://ddmazziniterni.edu.it/)  

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA ATTIVITA’ NEGOZIALE 
 

OGGETTO: Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020  per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo.  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 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni alunno” - CUP: E42G20000570007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 

in corso; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 prot. 

AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR).  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
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mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano “de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1022863 generata dal sistema GPU e 

firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico ; 

VISTE le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i 

cui progetti dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicate sul sito internet del MIUR 

dedicata al PON “Per la Scuola” con nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020 e 

10346 del 30aprile 2020. 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot.n. AOODGEFID/10464 del 8 

maggio.2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro 

il 30 ottobre 2020, la sottoazione 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni 

alunno”  per 13.000,00€. 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Programma Annuale 2020 deliberato dal Consiglio di Circolo con delibera n.31 del 20/12/2019; 

VISTO  il provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2020 

(prot. n.2358 del 07/05/2020) approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 07/05/2020; 

 
RENDE NOTO 

 

Che con il collaudo si è concluso il Progetto 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni alunno” 

CUP: E42G20000570007 
L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

Codice identificativo progetto 

 

 

Sottoazione 

 

Somma autorizzata 

Progetto A.3.22 - SMART CLASS AVVISO 

4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 

CUP: E42G20000570007 

 

10.8.6A 

 

13.000,00 € 

TOTALE 13.000,00 € 

TREE00100C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005193 - 27/10/2020 - B15 - Contabilit - U

Firmato digitalmente da LUISELLA ADA MARIGLIANI



 

 
 

 

 

   
 Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”  

 

Referente del procedimento 
DSGA Angeli Giorgio   

Via Carrara – 05100 Terni (TR) 
Tel. +39/0744/400255   Fax +39/0744/400943 
C.F. 80004390557   C.M. TREE00100C 
tree00100c@istruzione.it – tree00100c@pec.istruzione.it 
sito web: https://ddmazziniterni.edu.it/ 
 

 
K:\ANGELI DSGA\AMMINISTRAZIONE\PON\PON SMART CLASS\Pubblicizzazione chiusura progetto PON SMART CLASS.docx 

L’attività di progetto è stata realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Sono state sostenute le seguenti spese: 12.005,75€ per le forniture di sussidi informatici e 994,25€ per 

spese generali (pubblicità, collaudo e gestione). 

Il progetto si è concluso nel rispetto delle date stabilite. 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e sulla massima divulgazione, è stato dato ampio risalto a tutte le 

azioni di interesse comunitario intraprese (avvisi, gare, pubblicità, etc…) a mezzo pubblicazione sul sito web della 

scuola https://ddmazziniterni.edu.it/. 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nella collettività della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Luisella Ada Marigliani 
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