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Agli Atti 
        Al Sito Web 
        All’Albo On line 
 
DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DEL 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.Sottoazione 
10.8.6A-Centri Scolastici Digitali. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo prot.4878 del 17/04/2020. 
Codice identificativo del progetto: 10.8.6A FERSPON-MA-2020-52 
Titolo del progetto: DAD DOBBIAMO ARRIVARE DOVUNQUE!  
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. n. 10336 del 30/04/2020  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di autorizzazione dei 
progetti per la Regione Marche- Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo  -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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

VISTA La nota autorizzativa del progetto prot. AOODGEFID-10449 del 05/05/2020 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, 

sottoazione 10.8.6A, avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 

emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Codice Identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-52 

Titolo del progetto:DAD DOBBIAMO ARRIVARE DOVUNQUE! 

Titolo Modulo: DAD1; 

VISTI Gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicati di INDIRE (GPU 2014-
2020) e SIDI (SIF 2020); 

EFFETTUATA 
VISTO 

La chiusura del progetto sulla piattaforma GPU in data 27.01.2021; 
l’inoltro della CERT  e della REND sulla piattaforma SIF 2020; 

VISTO Le disposizioni ed istruzione per l’attuazione dei PON FESR; 
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COMUNICA 

 

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

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 
progetto 

Totale importo 
spese progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-
52 

DAD DOBBIAMO 
ARRIVARE OVUNQUE 

12.999,99 11.646,73 

 

 

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. Emilio Procaccini 
        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi                                                                                                                                                  
                                                                                                                  dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993 
 

mailto:anic827005@istruzione.it
mailto:anic827005@pec.istruzione.it
http://www.ic-cerretodesi.gov.it/

