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ALL'U.S.R. ABRUZZO
ALL'UFFICIO IV – Ambito Chieti-Pescara
AI DIRIGENTI SCOLASTICI – Provincia di Pescara
AI COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
ALLA PROVINCIA DI PESCARA
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Azione di disseminazione dei risultati e chiusura Progetto finalizzato alla realizzazione di

Ambienti Digitali – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1- Progetto: 10.8.1.A3-FESRPONAB-2015-40 - CUP E36J15001150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 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 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/3/2016 quale formale autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa per € 22.000,00, a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali,
identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-40 Titolo “LIM: L'Idea Migliore per la
classe”;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016 del M.I.U.R. con la quale è stata
trasmessa l’Autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per € 22.000,00, a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 08 del 26.04.2016 di assunzione nel Programma Annuale
per l’esercizio 2016 del finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un nuovo
Progetto alla voce P08 - Progetto PON - Realizzazione Ambienti Digitali – titolo del progetto:

“LIM L’idea migliore per la classe”;
RECEPITE le “Linee guida” e le norme per l’attuazione delle iniziative relative ai FESR;
VISTI gli atti relativi alle gare indette tramite RdO – Mepa;
VISTE le forniture eseguite dalla ditta aggiudicataria;
VISTO il verbale di collaudo;
VERIFICATO il pagamento delle fatture relative alle forniture;
VERIFICATE le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Collaudatore e di
gestione amministrativo-contabile;
VISTI gli atti relativi alla gestione del Progetto sulle piattaforma dedicate INDIRE (GUP 2014/2020) e
SIDI (SIF2020) ed effettuata la chiusura del Progetto sulla Piattaforma GPU ottemperando a
tutti gli adempimenti previsti;
VISTO l’inoltro delle CERT e della REND sulla piattaforma SIF 2020;
VISTA la nota Miur 4664 del 4/5/2017 e l’invio dei documenti richiesti ad integrazione;
Tutto ciò visto e rilevato
DICHIARA
che questa istituzione Scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione
del progetto:
Progetto PON - Realizzazione Ambienti Digitali – titolo del progetto: “LIM L’idea migliore per la classe”
CUP E36J15001150007

Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A3FESRPONAB-2015-40

LIM
L’idea
migliore € 22.000,00
per la
classe

Importo
autorizzato
spese
generali

Importo
Importo
Totale
rendicontato
rendicontato
rendicontato
spese
forniture
progetto
generali

€ 440,00

€21.478,21

€ 440,00

€21.918,21

Il progetto risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente funzionante. Il
progetto risulta regolarmente chiuso.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto ai fini della pubblicizzazione, della
sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere
nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle
europee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Rossella DI DONATO)

