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DICHIARAZIONE DI CHIUSURA PROGETTO 
 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
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”. 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione pubblicità 
Codice Identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-10  
Titolo Progetto: Connettiamoci 
CUP: C56J15000880007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 9035 del 13.07.2015: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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”. 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1712 del 15/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 A1 del PON Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti di apprendimento ed il relativo finanziamento; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto 
e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 
del 13.07.2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II infrastrutture 
per l’istruzione  - Fondo Europeo 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” 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 12.02.2016 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 nel quale è inserito il 
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-10 autorizzato e finanziato della 
somma di Euro 15.000,00; 

VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicati di INDIRE 
(GPU 2014-2020) e SIDI (SIF 2020) 
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EFFETTUATA la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU in data 06.12.2016; 
VISTO l’inoltro della CERT e della REND sulla piattaforma SIF 2020; 
VISTO le disposizioni ed istruzione per l’attuazione dei PON FESR; 
 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione e 
realizzazione del progetto: 
 

Sottoazio
ne 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizza
to spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

Totale 
importo 
spese 
progetto 

Totale 
economi
e 
Progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-10 CONNETTIAMOCI 14.300,00 700,00 15.000,00 14.995,53 4,47 

 
Le configurazioni sono state realizzate così come previste. 
I verbali di collaudo, e tutti i documenti amministrativo – contabili sono stati inoltrati sulla 
piattaforma. 
Sono state realizzate le azioni di pubblicità previste dalle norme in particolare attraverso il sito web 
della scuola www.ic-cerretodesi.gov.it nell’apposita area PON 2014-2020 presente nella home 
page. 
Sono state acquistate inoltre le targhe pubblicitarie da esporre all’ingresso dei locali scolastici e le 
attrezzature acquistate sono state contrassegnate con apposite etichette recanti il logo dell’Unione 
Europea con l’indicazione che l’acquisto è stato effettuato con il sostegno del FESR.  
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Adriana Verdini 
        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi                                                                                                                                                  
                                                                                                                  dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993 
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