
 

 

 

 
 

 

Lanciano 25/09/2020 
 

Al Sito Web della Scuola 
Agli Atti 

 

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO 

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 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 -“Azioni per 

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

rurali ed interne”. Avviso Pubblico MIUR n. 11978 del 15.06.2020 realizzazione di smart class per 

le scuole del 2° ciclo. 

Codice identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-AB-2020-166 
 Titolo del progetto “Restiamo connessi: dalla DAD al laboratorio mobile ” 
CUP: E46J20000130007 
 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il 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 – 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 - Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 11978 del 16/06/2020. SMART 

CLASS; 

 

VISTA  la propria candidatura n. 1028541 trasmessa  all’Autorità di Gestione del 24/06/2020 

relativa al progetto intitolato “Oltre la DAD”; 

 

PRESO PRESO ATTO  della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0021951 

del 16/07/2020 di pubblicazione delle graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a 

finanziamento e dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Abruzzo; 

 

VISTA la Nota MIUR   Prot. n° AOODGEFID-10435  del 05/05/2020 di autorizzazione del  

 

 

De Titta - Fermi” 
Cod.Mec.CHIS019001 Cod. Fisc.90036070697 

e-mail min.chis019001@istruzione.itcert. chis019001@pec.istruzione.it 

 Licei:  Linguistico - Scienze Umane - Economico-Sociale 

 Indirizzo Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – 
Relazioni Internazionali  per il Marketing 

 Turismo 

 Indirizzo Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio –Opzione:Tecnologia del Legno nelle 
costruzioni. 

 Geotecnico 
– Viale Marconi n. 14 -66034   L A N C I A N O   (  CH  ) 

 

Tel. +39 0872 716381   +39 0872  713473 Sito Web: www.iisdetittafermi.edu.it 
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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 – 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”- Strumenti per nuovi  corsi;  

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-22954 del20/07/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione 

Scolastica; 

 

          VISTA  l’assegnazione dei CUP - Codice Unico di progetto di investimento Pubblico da parte 

della Pre sidenza del Consiglio dei Ministri – CIPE 

 
. 

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   il D.I 129/2018 – Nuovo Regolamento di contabilità; 

 

VISTA  la comunicazione di informazione, pubblicità e disseminazione con valore di avvio 

progetto prot. n. 4783 del 27/07/2020; 

 

VISTA la formale assunzione a bilancio della cifra autorizzata di € 10.000,00, prot. n. 4873 

del 04/08/2020 e relativa variazione in bilancio al Programma Annuale 2020; 

 

VISTA  la nomina del Dirigente Scolastico quale RUP del progetto di cui trattasi, prot. n. 4878 

del 04/08/2020; 

       

VISTA   la nomina del Dirigente Scolastico quale PROGETTISTA del progetto di cui trattasi, 

prot. n. 5047 del 22/08/2020; 

 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto di approvazione per la 

partecipazione ai progetti PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per l’a.s. 2019/2020; 

 

          VISTA l’indagine di mercato informale c/o ditte e MEPA; 

        

REDIGE 

 

  Il progetto esecutivo per l’utilizzo 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 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 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso Pubblico MIUR n. 11978 del 

15.06.2020 realizzazione di smart class per le scuole del 2° ciclo. 

 

 L’importo complessivo del  progetto è pari a € 10.000,00 IVA inclusa. 

 



 

 

 

Come previsto dall’avviso n. 11978 del 15.06.2020, tenendo conto dell’obbligatorietà della voce di 

spesa “PUBBLICITA’ ”, sono stati spostati alcuni importi dalla voci “SPESE GENERALI” alla 

voce “FORNITURE”, come da tabella sottostante: 
Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 
10.8.6A 10.8.6AFESRPON-AB-

2020-166 
Restiamo connessi: 
dalla DAD al 
laboratorio mobile  

€ 9.583,50 € 416,50 10.000,00 

 

VOCE DI SPESA IMPORTO 

FORNITURE € 9.583,50 

SPESE GENERALI: 

 Progettazione 

 Spese organizzative e gesionali 

 Pubblicità 

 Collaudo 

 

                            €         0,00 

                            €      318,50 

                            €        49,00 

                            €        49,00 

TOTALE SPESE GENERALI                             €      416,00 

TOTALE PROGETTO                             €   10.000,00 

 

Di seguito la specifica dei beni/servizi che si intendono acquistare per la realizzazione del progetto: 

N.  DESCRIZIONE 

2 MONITOR 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Monitor interattivo Dabliu 65” 4K marca Wacebo, completo di Software  didattico 

Oktopus 2+5 per creazione lezioni interattive e piattaforma cloud Ximbus per 

condivisione lezione/materiali marca Wacebo 

2 PC OPS  

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

PC OPS i5 RAM 4GB HD 256GB SSD Win10Pro marca Wacebo 

2  Supporto mobile per Monitor fino a 100”” con mensola centrale porta notebook, 

marca Wacebo 

1 UNITA’ MOBILE tEACHbUS Six per ricarica e la cutodia in sicurezza di n. 36 devices 

notebook/tablet (dim. Max 15,6”) marca Wacebo 

5 NOTEBOOK  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Notebook marca LENOVO mod TS V1555 – Display 15,6” Tecnologia del processore: 

Ryzen 3 3250U – RAM 8 GB -  Dimensione Dischi 256 GB Versione S.O.: Home S.O.: 

Window 10 

 

Per il materiale pubblicitario: 

 

N.  DESCRIZIONE 

1 Targa PON 30x40 – A3 a colori in plexiglass 

12 Etichette adesive PON 

 

Nella fornitura dovranno essere inclusi: 

- Costi di sicurezza 

- Servizi di installazione 

- Assistenza in remoto/in loco 



 

 

 

- Trasporto 

- Garanzia 12 mesi 

- collaudo 

 

CONDIZIONI: 

- pagamento 60 gg o comunque a seguito erogazione fondi 

- consegna entro ottobre 2020  

 

   
 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rollo Daniela 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993 


