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Spoltore, 29 ottobre 2019 

 
 Agli Atti 

 All’Albo on line 

 AL SITO - Sezione PAR-FSC 
 

OGGETTO: AVVIO DEL PROGETTO “BIT, BYTE, CLICK … EUREKA”  finanziato con il contributo della 

Regione Abruzzo nell’ambito del  Piano d’Azione 2016/2017 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti secondari di 
primo grado” – Programma FSC 2007/2013 di cui alla delibera CIPE 79/2012 e della DGR 299/214 - nota 

congiunta USR Abruzzo/Regione Abruzzo prot. n. 534 del 09/12/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il D.Lvo n. 165/01 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO   Il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia istituzioni scolastiche; 

VISTO  Il D.I. n. 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

VISTO   Il Programma FSC 2007/2013- Delibera CIPE 79/2012 - Obiettivi di Servizio – Istruzione – 

"Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei 

laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado"; 

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 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 o responsabili del servizio, nell'ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013 
Approvazione documento tecnico"; 

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 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; 

 REGIONE ABRUZZO - Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, 
Ricerca e Università   FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il 

potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori  
per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado” 

 

 

Progetto “Bit, byte, click … EUREKA”  -  CUP B69J17000330001  
Finanziato con il contributo del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 
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VISTA  La DGR n.968 del 13/12/19 di approvazione dello Strumento 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 de 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; 
VISTE  le graduatorie definitive regionali; 

VISTO l'allegato tecnico SAD (strumento attuazione diretta - linea di azione 2016-17) inviato al 
responsabile Regione Abruzzo il 27/07/2017 con Prot. N. 3085/C15; 

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; 

VISTA  l'assunzione al bilancio 2019 del finanziamento con inserimento nel Programma annuale 

2019 nella specifica scheda di attività dedicata all’intervento, approvata dal Consiglio 
d'Istituto del 12/03/2019 - verbale n. 1, delibera n. 2/2019; 

VISTA  la comunicazione della Regione Abruzzo, determinazione n. 149/DPG010 del 20.12.2018, di 
assegnazione del contributo finanziario pari ad € 46.867,05 per la realizzazione del 
Progetto“Bit, byte, click … EUREKA” ; 

VISTO  L'Atto di Concessione del finanziamento pari a €  46.867,05 stipulato con la Regione in 

Abruzzo in data 13.05.2019 - Prot. 3887/AAC del 13/05/2019; 
VISTA  la delibera di approvazione  del Progetto “Bit, bite, click …EUREKA”,  approvata dal Collegio 

dei Docenti nella riunione del 20 maggio 2019; 

VISTA la delibera n. 20/2019 di ratifica del Progetto “Bit, bite, click …EUREKA”, approvata dal  
Consiglio di Istituto nella riunione del 27/06/2019: 

VISTA  La nomina del RUP - Dirigente scolastico – Prof. Bruno D’Anteo - Prot. n. 3756/AAC del 
08.05.2019; 

DISPONE 

 
l’avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto“Bit, byte, click … 
EUREKA” , a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Programma FSC 2007/2013 - Delibera CIPE 
79/2012 - Obiettivi di Servizio S02 e S03 - Istruzione - "Interventi per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di 
primo grado". 

L'importo complessivo assegnato è pari a €  46.867,05 come analiticamente specificato nella tabella 

sottostante: 

Progetto “Bit, byte, click … EUREKA”  -  CUP B69J17000330001  
Finanziato con il contributo del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 

Programma Obiettivi di servizio 
Importo 

formazione 
studenti 

Importo 
formazione 

docenti 

Importo dotazioni 
tecnologiche/ambienti 

di apprendimento 

Totale 
autorizzato 

FSC 2007/2013 

Intervento per il potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche/ambienti 

multimediali e dei laboratori per le 
competenze di base degli istituti 

secondari di primo grado 

€ 1.863,19 € 7.142,86 € 37.861,00 € 46.867,05 

 
PUBBLICIZZAZIONE 

 

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, nella sezione dedicata all’iniziativa raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://www.icspoltore.edu.it/progetto-regione-abruzzo-par-fsc/ 

Il  presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all'Albo della scuola, a norma dell'art. 10 c. 1 
del D. L.gs. 267/2000. 

         Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Bruno D’Anteo 
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