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Alla Regione Molise 

All’ USR per il Molise 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado della Provincia di Campobasso 
Ai genitori degli alunni dell’IC  
A tutto il personale scolastico 

All’Albo 
All’Amministrazione Trasparente 

 Al sito web 
 

Oggetto: Progetto  ”Nuove tecnologie per il futuro” – Azione di informazione, disseminazione e 
pubblicizzazione. 
Avviso Pubblico, - SCUOLAB –Linea di Intervento “Servizi Scolastici Evoluti”,  Azione 
“Ampliamento dell’Offerta Scolastica /Formativa” nell’ambito dell’Area Tematica 
“Occupazione, Inclusione sociale, Lotta alla povertà, Istruzione e Formazione” inclusa nel 
Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Risorse FSC 2014-2020, assegnate alla Regione 
Molise dalle Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 dicembre 2017, n. 95 e 25 
ottobre 2018, n. 50 . Det. Dir. n.3300 del 03.07.2020 e Det.Dir. n. 6489 del 25.11. 2020 

Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25  
CUP: C37C20000340001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.3300 del 03.07.2020 - ’’Avviso Pubblico, - SCUOLAB – 

Azione “Ampliamento dell’Offerta Scolastica; 

VISTA la candidatura dell’Istituto comprensivo Difesa Grande al Progetto “Scuolab” con prot. 
n. 8344 del 31/10/2020: 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020, di approvazione e 
pubblicazione delle graduatorie con la quale viene concesso all’Istituto Comprensivo 
“Difesa Grande” di Termoli il finanziamento per un importo  pari a € 20.000,00; CUP 
C37C20000340001, Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25, a valere sulle risorse FSC 2014-
2020, assegnate alla Regione Molise dalle Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e n. 
26, 22 dicembre 2017, n. 95 e 25 ottobre 2018, n. 50; 

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli, a seguito di candidatura 
presentata il 30/10/2020 con ns. prot. n. 8344 del 31/10/2020, risulta inserito nella 
suddetta graduatoria n. 26 progetti della Regione Molise; 

VISTA la nota prot. N.183696/2020 del 27/11/2020 della Regione Molise con la quale si 
trasmette la Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 che autorizza 
l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”  a beneficiare del finanziamento di cui 
all’oggetto ed indica le modalità di formalizzazione della concessione del 
finanziamento; 
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VISTO  il Patto per lo Sviluppo della Regione Molise FSC 2014/2020 – Disciplinare di 

concessione del finanziamento e degli obblighi di Acquisizione di Beni e servi” a ns. 
prot. n. 1247 del 02/02/2021; 

VISTO il P.A. relativo all’E. F. 2020 che prevede l’assunzione in bilancio nell’aggregato A03 
voce 01 sottovoce 02; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche Decreto 28 agosto 2018 n. 129; 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 
RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, disseminazione e pubblicizzazione che l’Istituto comprensivo Difesa 
Grande di Termoli (CB) è risultato assegnatario del seguente finanziamento per il progetto di cui in oggetto: 
 

Cod. Progetto: CUP Titolo Progetto Totale 
autorizzato 
progetto 

PAMOIF.OS.LAB25 C37C20000340001 Nuove tecnologie per il futuro € 20.000,00 

 
 
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, etc,) saranno tempestivamente 
affissi all’Albo on-line di questa Istituzione Scolastica. 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, 
trasparenza ha come obiettivo la diffusione e la disseminazione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle 
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee e della Regione Molise 
 
 
Il provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo 
www.comprensivodifesagrande.edu.it a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 
 
         
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del T.U. 44572000 e del D.Lgs.82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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