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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - 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.
PON- FESR 12810 del 15.10.2015
“Realizzazione di ambienti digitali – Aule senza pareti e in rete con il mondo” ;
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1. A3-FESRPON-UM-2015-68
Codice Cup: B66J15002280007

Marsciano, 24 novembre 2017

Prot. n. 7102/A19d

Al Sito Web
All’Albo
Agli atti del progetto
Oggetto: Dichiarazione CHIUSURA progetto PON 10.8.1. A3 - PON- FESR 12810 del 15.10.2015

“Realizzazione di ambienti digitali – Aule senza pareti e in rete con il mondo”
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1. A3-FESRPON-UM-2015-68
Codice Cup: B66J15002280007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerate le precedenti necessità dell’Istituto;
Ritenuto il progetto Ambienti Digitali coerente con il PTOF e con il Programma Annuale;
Visto il PON- FESR 12810 del 15.10.2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - 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;
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Visto il progetto presentato all’AdG per l’importo totale di € 22.000,00 ed autorizzato con lettera
prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016;
Visti gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU 20142020) e SIDI (SIF 2020);
Visti gli atti relativi alle gare indette tramite RdO sul MePA e tramite affidamento diretto;
Viste le forniture eseguite dalle ditte aggiudicatrici;
Visti i verbali di collaudo delle forniture pervenute;
Constatata la piena funzionalità delle stesse in merito al progetto presentato;
Verificato il pagamento delle fatture pervenute alla data odierna relative alle forniture alle Ditte coinvolte;
Verificate le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Progettista, Collaudatore e
per l’espletamento dei compiti connessi con gli aspetti gestionali ed organizzativi della piattaforma PON
2014/2020;
DICHIARA
Che l’Istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto

“Realizzazione di ambienti digitali – Aule senza pareti e in rete con il mondo” , il quale risulta
pienamente realizzato, funzionale agli scopi proposti e correttamente funzionante.
L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:
Sottoazione

Codice
identificativo
Progetto

Titolo
Progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPONUM-2015-68

Aula
senza
pareti e in
rete con il
mondo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

Importo
effettivamente
utilizzato
forniture

Importo
effettivament
e utilizzato
spese
generali

Totale
utilizzato e
rendicontato

€ 21.161,00

€ 839,00

€ 22.00,00

€ 21.147,48

€ 652,15

€ 21.799,63

Il progetto “Aula senza pareti e in rete con il mondo”, risulta pertanto CHIUSO.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elvira Baldini
Firmato digitalmente
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