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CUP: G12620000760007  

Codice Autorizzazione Progetto: 10.8.6AFESRPON-VE2020-106 

 

Oggetto: dichiarazione di CHIUSURA Progetto “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 – 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”. Codice Identificativo Progetto: 10.8.6AFESRPON-VE2020-106 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO Il 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 – 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 prot. AOODGEFID-10465 del 05.05.2020 di autorizzazione del Progetto: 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 – 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 delibera di partecipazione al progetto n. 19/2020 del Collegio Docenti del giorno 28 aprile 2020; 

VISTA la delibera di partecipazione al progetto n. 59/2020 del Consiglio di Istituto del giorno 12 maggio 2020; 

VISTO Il finanziamento assegnato all’Istituto per la realizzazione del progetto che è pari ad € 13.000,00;  

VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU2014-2020) e SIDI  

(SIF2020);  

VISTO l’espletamento delle procedure negoziali per l’acquisto delle forniture necessarie alla realizzazione del 

progetto;  
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VISTI i verbali di collaudo delle forniture pervenute;  

CONSTATATA la piena funzionalità delle forniture stesse in merito al progetto presentato;  

VERIFICATO il pagamento delle fatture relative alle forniture ricevute;  

VERIFICATE le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi assegnati per la realizzazione 

del progetto, 

DICHIARA  

Che l’Istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto in oggetto, 

che risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente funzionante.  

Il Progetto “PON – SMART CLASS – Azione 10.8.6AFESRPON-VE2020-106, risulta pertanto CHIUSO.  

  

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Chiara Tacconi 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 

 

  


