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Prot. n. 3593/A6 Treviglio,21/12/2016 

 
Al Sito Web 
All’Albo 
Agli atti del progetto 

 
 

 
OGETTO: DICHIARAZIONE CHIUSURA progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-271 – 
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. Programma operativo Nazionale: “Ambienti  per 
l’Apprendimento”,  finanziato con  il Fondo Europeo si  Sviluppo  Regionale.  Avviso prot. 
AOODGEDIF/12810 del 15/10/2015 – CUP J76J15001420007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerate le precedenti necessità dell’Istituto; 
Ritenuto il progetto per la realizzazione di Ambienti Digitali, coerente col Piano dell’Offerta 

formativa e con il programma annuale; 
Visto il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione  n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto l’avviso  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/12810  del  15  ottobre  2015  Fondi  Strutturali 
Europei – Programma Operativi Nazionale “Per la scuola – Competenze ambienti per 
l’apprendimento”  2014/2020.  Avviso  rivolto  alle  Istituzioni  scolastiche  statali  per  la 
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 
79 del 2012. 

Visto il Progetto presentato all’AdG per l’importo totale di € 22.000,00 ed autorizzato con 
lettera prot. n. A00DGEFID/5889 del 30/03/2016; 

Visti gli  atti  relativi  alla  gestione  del  progetto  sulle  piattaforme  dedicate  di  INDIRE 
(GPU2014/2020) e SIDI (SIF2020); 

Visti gli atti relativi alle gare indette tramite RdO MePA o 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 totale  pagamento delle fatture pervenute relative alle forniture delle 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; 

Effettuate le attività di formazione per addestramento all’uso delle attrezzature, 
 
 
 
 

Ministero del l ’Istruz ione,  del l ’Univers i tà  e  de l la  R icerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado 
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DICHIARA 
 

che l’Istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del Progetto che risulta 
pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente funzionante. 

 
 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

 
Titolo modulo 

 

Import
o 
fornitu

Importo 
spese 

generali 

 

Totale 
progetto 

 
10.8.1.A3 

10.8.1.A3- 
FESRPON-LO- 

2015-271 

A Scuola col 
digitale e 
Dematerializzazi
one dei processi 
amministrativi 

 
€ 20.236,14 

 
€ 1.408,62 

 
€ 21.644,76 

 
 

Il Progetto   risulta pertanto CHIUSO.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Irma Gipponi  
 Documento informatico firmato digitalmente aisensi 

del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 


