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PROGRAMMA FSC 2007/2013 di cui alla DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO - 

Obiettivo di Servizio – Istruzione “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti 

multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondaria di I grado” 

CUP I36D17000160002 
 

Al personale dell’IC “Valle del Fino” 

All'Ufficio Scolastico Regionale - L'Aquila 

All'Ufficio V - Ambito Territoriale di Teramo 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Teramo 

Alla Regione Abruzzo – Pescara 

Alla Provincia di Teramo 

Al Comune di Arsita 

Al Comune di Bisenti 

Al Comune di Castiglione M.R. 

Al Comune di Castilenti 

Al Comune di Montefino 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE Progetto Finanziato dal Programma FSC- Regione Abruzzo 

finalizzato al Potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei 

laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DGR n. 519\10 che ha approvato il “Meccanismo formale di premialità per gli 

enti erogatori responsabili del servizio, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio del 

QSN 2007-2013 Approvazione documento tecnico”; 

VISTA la delibera CIPE 166\2012- Fondo Sviluppo e Coesione 2007\2013; 

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”, ha stabilito di utilizzare le risorse premiali intermedie per 
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l’obiettivo di riferimento a cui il premio si riferisce e le risorse residue per tutti gli 

ambiti originari degli Obiettivi di Servizio; 

VISTA la DGR 299/2014 con la quale è stato approvato l’aggiornamento degli importi 

individuati con DGR 561/2012 per singolo ambito degli Obiettivi di servizio; 

VISTA la DGR n. 840 del 20.10.2015 avente ad oggetto “QSN 2007-2013 Risorse 

Sviluppo e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio - Obiettivo Istruzione 

indicatori S01, S02, S03 - Approvazione Piano d’Azione aggiornato (All. 1), 

Schede obiettivo e intervento S01 (All. 2) e Scheda obiettivo e intervento S02 e 

S03 (All. 3)”; 

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 – con la quale venivano ripartiti e assegnati alla 

Regione Abruzzo risorse per l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi di 

Servizio; 

VISTO che con DGR n. 968 del 13 dicembre 2018 è stato approvato lo Strumento di 

Attuazione diretta; 

VISTA la nota Prot. n. 534 del 9/12/2016 a firma congiunta del Dirigente del Servizio 

Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per 

oggetto: “Piano d’azione 2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base 

degli istituti secondaria di primo grado”; 

VISTA la nota Prot. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del 

Servizio Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, 

avente per oggetto: “Piano d’azione 2016/17 “Intervento per il potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di 

base degli istituti secondaria di primo grado – Risposte a quesiti; 

VISTO il Verbale del Consiglio d’Istituto del 21 dicembre 2016 – Delibera n. 15 – 

approvazione a ratifica del progetto regionale per le dotazioni digitali scuole 

secondarie di primo grado; 

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 16 dicembre 2016 – Delibera n. 3 -  con cui 

viene ratificata l’adesione al progetto in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27/02/2019 n. 2 di approvazione del 

Programma Annuale 2019; 

VISTA la Delibera n. 2 di variazione e modifica al Programma Annuale – E.F. 2019; 

VISTA la graduatoria delle Scuole beneficiarie dei finanziamenti del Piano di Azione 

2016/2017 dalla quale risulta che l’Istituto Comprensivo “Valle del Fino” è al 

posto n. 101 con punti 59 con un finanziamento complessivamente pari ad € 

37.572,59; 

VISTA la nota prot. n. RA/354126/DPG010 del 17.12.2018 della Regione Abruzzo avente 

per oggetto: “Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera CIPE 79/2012 – 

OBIETTIVI DI SERVIZIO S02 e S03 “Intervento per il potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di 

base degli istituti secondari di primo grado” – Comunicazione proroga; 
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VISTA la Determinazione n. 149/DPG010 del 20/12/2018 della Giunta Regionale 

Abruzzo, avente per oggetto “Impegno, liquidazione, pagamento anticipazione del 

40% dell’importo concesso”; 

VISTO l’atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto 

dalla Regione Abruzzo e dal Dirigente Scolastico; 

 

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-Obiettivo di Servizio-

Istruzione “Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei 

laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado” come indicato nella 

tabella sottostante: 

 

Programma 
Descrizione 

Azione 

Finanziamento 

Formazione/ 

Azione 

Studenti e 

Docenti 

Finanziamento 

dotazioni 

tecnologiche/ 

Ambienti 

multimediali e 

Laboratori per le 

Competenze di 

base 

Totale 

assegnato 

Programma FSC 

Delibera CIPE 

79/2012 Obiettivi di 

servizio Ambienti 

Multimediali/ 

Laboratori Scuole 

Sec. I° grado 

“Piano d’Azione 

per il 

raggiungimento 

dell’Obiettivo di 

Servizio 

Istruzione” 

€ 1.099,59 € 36.473,00 € 37.572,59 

 

Si comunica che, per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione relativi allo sviluppo del 

Progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della 

www.icvalledelfino.edu.it. Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione 

ed a garanzia di visibilità, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni. La documentazione completa relativa alle procedure per 

l’attuazione delle iniziative in oggetto, è costantemente aggiornata sul sito web istituzionale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 

Prof. Giuliano PERILLI 

                                                           
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)   
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