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Alle Scuole della provincia di Campobasso 
Al Sito Web della scuola 

Alla Regione Molise 
All’Albo online 

Agli Atti                                 
                  

Oggetto:  DISSEMINAZIONE – Progetto Azione 6” Ambienti digitali e laboratori di settore” Graduatoria BIS  - 
Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 
scolastici” MIUR. Istituti scolastici finanziati a valere sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate alla 
Regione MOLISE dalla delibera CIPE 11 luglio 2012,n. 79. 

  
                   Titolo del progetto: Classe flessibile 3.0 
  CUP: J32G18000280002  
 
  

Azione di informazione e pubblicizzazione  

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione                                                        

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 2018  volto a finanziare gli interventi 
previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e 
della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili all’azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave” del PON “Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la delibera del CIPE 11 luglio 2012 n. 79 – Risorse FSC 2007-2013 – Piano di azione tematico riferito 
all’Obiettivo di Servizio “Istruzione” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 37 “Ambienti Digitali 
e Laboratori di settore”. Provvedimenti; 

VISTA la deliberazione n.171 del 20 maggio 2019 con cui la Giunta regionale del Molise ha fatto propria la 
graduatoria dei progetti candidati dagli istituti scolastici, a valere sull’Avviso Pubblico per la realizzazione di 
ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici” prot. n.OODGEFID/9911 BIS pubblicata dal 
MIUR in data 20 aprile 2018; 

  VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 VISTO  che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. 28 agosto n. 129, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, approvato da Consiglio di Circolo con delibera 

n. 66  verbale n.9 nella seduta del 06/03/2019 
 

 
 

COMUNICA 
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che questa Istituzione  Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito delle  Risorse FSC 2007-2013 – Piano di 

azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione” approvato con deliberazione della Giunta regionale 

n. 37 “Ambienti Digitali e Laboratori di settore”  il seguente progetto: 

 

Titolo Progetto Importo autorizzato  

Classe flessibile 3.0 € 24.998,00 

 
 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno tempestivamente 
visibili sul sito della scuola all’indirizzo: www.terzocircolotermoli.edu.it nella sezione PON e amministrazione 
trasparente. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Marina CREMA 
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