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Al Sito Web
All’Albo di istituto
Agli Atti
Oggetto: dichiarazione chiusura progetto PON “CODICE PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-14”
Avviso pubblico Protocollo N. AOODGEFID-1773 del 20/01/2016
codice CUP J96J15000880007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerate le precedenti necessità dell’istituto
Ritenuto
il progetto di potenziamento della rete WiFi dell’istituto, coerente con il piano dell’offerta
formativa e con il programma annuale
Visto
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
Visto
l’avviso MIUR Prot. n. N. AOODGEFID-1773 del 20/01/2016 relativo al progetto PON FSE FESR
Asse II - 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 progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-14
Visto
il progetto presentato all’AdG per un importo totale di € 7.500,00 ed autorizzato con nota
prot. n. AOODGEFID-1773 del 20/01/2016.
Visti
gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU2014-2020)
e SIDI (SIF2020)
Visti
gli atti relativi alla gara tramite Rdo MePa e il relativo quinto d’obbligo;
Viste
le forniture eseguite dalla ditta aggiudicatrice;
Visto
il verbale di collaudo delle forniture pervenute
Constata
la piena funzionalità delle stesse in merito al progetto presentato;
Verificato il pagamento delle fatture pervenute in data odierna;
Verificate le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di progettista e
collaudatore;
DICHIARA

che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto
“ampliamento rete LAN/WIFI” il quale risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e
correttamente funzionante.
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sottoazione

Codice identificativo
del progetto

10.8.1.A2

10.8.1.A2-FESRPONVE-2015-14

Titolo progetto
Ampliamento rete Lan/
WiFi

importo
autorizzato
forniture

Importo
Autorizzato
Spese
generali

totale
autorizzato
progetto

€ 7.400,00

€ 100,00

€ 7.500,00

Considerato che non è mai pervenuta la fattura relativa all’acquisto delle targhe (che sono state
regolarmente esposte), si ritiene di non sostenere la spesa relativa alle spese generali.
Il progetto “Ampliamento rete WiFi”, risulta pertanto chiuso.

Il Dirigente scolastico
Dott. Ezio Busetto
!
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