
 
MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI” 
Via XXIV Maggio, 8   -   60043 CERRETO D’ESI (AN) 

Tel. e Fax: 0732-677970 Codice Mecc.: ANIC827005   - Cod. Fiscale: 90016670425 
e-mail: anic827005@istruzione.it - posta pec: anic827005@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.ic-cerretodesi.edu.it 

 

 

Prot. n. vedi segnatura                                                                                          Cerreto d’Esi, vedi segnatura 
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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 - a valere sull’ Avviso pubblico Prot. 28966 del 06.09.2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021  
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione pubblicità 
 
Codice Identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124 
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 
Codice CUP: C59J21023460006 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO la nota prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 Avviso pubblico per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione all’avvio 
delle attività relative al Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - a valere sull’ 
Avviso pubblico Prot. 28966 del 06.09.2021  per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 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) 
– REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
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didattica e nell'organizzazione”; Codice Identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-
2021-124  – Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30-2021 del 04.11.2021 di accettazione e 
acquisizione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato della somma di Euro 
21.887,71; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31-2021 del 04.11.2021 di modifica del 
Programma Annuale 2021 e inserimento della scheda progetto:A.3.18 Digital Board: 
trasformazione digitale  nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021; 

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

EFFETTUATA la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU in data 12.07.2022; 
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: 

 
Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 

Totale 
importo 
spese 
progetto 

Totale 
economie 
Progetto 

13.1.2A  
 

13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124   
 

Dotazione di 
attrezzature per la 
trasformazione 
digitale della 
didattica e 
dell’organizzazion
e scolastica 

20.574,47 1.313,24 21.887,71 21.766,58 121,13 

 
I verbali di collaudo, e tutti i documenti amministrativo – contabili sono stati inoltrati in piattaforma. Sono state 
realizzate le azioni di pubblicità previste dalle norme in particolare attraverso il sito web della scuola www.ic-
cerretodesi.edu.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 
                                                                                     Firmato digitalmente 
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