DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
Via Monte Cervino
06034 FOLIGNO
Tel. 0742 21842 – Fax 0742 329189
E-mail pgee03200c@istruzione.it
Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it

Prot. n. 4737/B15

Foligno, 09/072018
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo on line

OGGETTO: Dichiarazione di chiusura da parte del Dirigente Scolastico 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– “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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. - avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali e nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n.
AOODGEFID/5894 del 30/03/2016.

Cod. id. progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON – UM – 2015 – 135
CUP: F66J15001590007
Il Dirigente Scolastico
della Direzione Didattica 3^ Circolo di Foligno
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

l’Avviso pubblico 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 di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave. (prot. n. AOODGEFID/12810 del
15.10.2015);
la candidatura di questo Istituto n. 13164 2- 12810 del 15/10/2015 – FESR – Realizzazione
AMBIENTI DIGITALI approvata con delibera n. 2 del Collegio Docenti del 24/11/2015 e
delibera n. 53 del Consiglio d’Istituto i Circolo del 27/11/2015;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FERS- 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”, Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM2015-135 con assegnazione di € 21.998,00;
la Delibera del Consiglio di Circolo n. 49 del 27/11/2015, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016 e la Delibera n. 55 del 14/01/2016 di approvazione del
PTOF per il triennio 2016/2019;
la Delibera del Consiglio di Circolo n. 58 del 14/01/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
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il Decreto Dirigenziale n. 633 del 19/05/2016 di assunzione a bilancio della somma di €
21.998,00 riferita al progetto “ Ambienti digitali per un clic a porta di mano”;
VISTA
la nota MIUR che ha concesso a questo Istituto la proroga alla conclusione del progetto alla
data del 31/01/2017;
VISTE
le procedure di acquisizione di beni e servizi indette da questa Direzione Didattica per
la realizzazione del progetto attraverso il mercato elettronico P.A. e conferimento
incarichi progettista/collaudatore;
VISTI
i verbali di collaudo e le certificazioni di regolarità delle forniture;
CONSTATATA la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche,
delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito e la piena
funzionalità delle attrezzature in merito al progetto;
VERIFICATO il pagamento delle fatture delle forniture;
CONSIDERATO che l’Istituto ha provveduto alla compilazione delle piattaforme GPU e SIF;
CONSIDERATO che le dichiarazioni CERT e REND sono state inviate in data 27/04/2018 e che alla
data attuale lo stato di controllo amministrativo e in loco risultano positivi.
VISTO

DICHIARA

Che la Direzione Didattica 3^ Circolo di Foligno ha completato tutte le procedure relative alla
gestione del progetto “Ambienti digitali per un clic a porta di mano” e che risulta pienamente
realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente funzionante.
Il progetto:
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice identificativo
progetto-autorizzazione-

10.8.1.A3 -FESRPONUM-2015- 135

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

“Ambienti digitali
per un clic a
portata di mano”

€ 20.678,00

€ 1.320,00

€ 21.998,00

È stato realizzato e chiuso in data 27/01/2017 (data ultimo certificato di regole fornitura).
La presente dichiarazione viene pubblicata nel sito web dell’Istituto – Sezione PON e all’Albo on
line ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e
ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ortenzia Marconi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co. 2, del D.lg 1202 / 1993
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