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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” 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 autorizzazione 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”; 
 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  
aggiornamenti e integrazioni; 
 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto, deliberato dal Collegio docenti in data 
28/04/2020 delibera n. 1, e approvato dal Consiglio d’Istituto verbale n. 3 del 30/04/2020 delibera 
n. 23; 
 
VISTO il finanziamento assegnato all’Istituto per questa attività pari ad € 12.998,65, assunto a bilancio 
con decreto Prot. n. 2710/U del 11/05/2020; 
 
VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU2014-2020) 
e SIDI (SIF2020); 
 
VISTI gli atti relativi agli acquisti effettuati tramite Oda sul MePa; 
 
VISTE le forniture eseguite dalle ditte aggiudicatrici; 
 
VISTI i verbali di collaudo delle forniture pervenute; 
 
CONSTATATA la piena funzionalità delle stesse in relazione al progetto presentato; 
 
VERIFICATO il pagamento delle fatture relative alle forniture delle ditte coinvolte; 
 
VERIFICATE le attività svolte dal personale nominato in relazione all’incarico di Collaudatore della 
piattaforma PON2014-2020 
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DICHIARA 
 

che l’Istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto in 
oggetto, il quale risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente 
funzionante. 
Il Progetto PON - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Fondi Strutturali Europei –  Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6, risulta pertanto CHIUSO. 

. 
                  La Dirigente Scolastica 
 

 Dott.ssa Elena Fossà 
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