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Chieti, 17 maggio 2018
All’Ufficio Scolastico Regionale – L’AQUILA
All’Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti – Pescara –
CHIETI
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Chieti
Alla Regione Abruzzo – Pescara
Alla Provincia di Chieti
Al Comune di Chieti
Agli atti
All’albo
Al sito della scuola
Sezione dedicata PON
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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
(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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave”.
Dichiarazione chiusura progetto Scuol@ttiva 2020: metodologie e strategie
didattiche innovative per promuovere il miglioramento ”. CUP
C76J15001620007 Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-72
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/ 12810 del 15/10/2015: Fondi strutturali europei –
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento “
2014/2020 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali avente
per oggetto: 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”;

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica;
VISTI i verbali del Collegio dei Docenti n.26 del 28/09/2015 e del Consiglio di Istituto n. 21 del
28/10/2015 relativi all’approvazione del POF per l’a.s. 2015/16;
VISTI i verbali del Collegio dei Docenti n. 27 del 26/11/2015 e del Consiglio di Istituto n. 22 del
27/11/2015 relativi all’approvazione della candidatura al FERS PON Asse II infrastrutture per
l’istruzione – obiettivo 10.8 Azione 10.8.1
VISTI i verbali del Collegio dei Docenti n. 29 del 18/05/2016 e del Consiglio di Istituto n. 27 del
26/05/2016 relativi all’inserimento del progetto FERS PON nel POF per l’a.s. 2015/16;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016: Fondi strutturali europei –
Programma operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento “
2014/2020 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali avente
scadenza 31/10/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13/01/2016 Fondi strutturali europei- Programma
Operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria e allegati;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” – sezione
PON – Fondi strutturali Europei del portale del sito MIUR;
VISTA la nota n. 18704 del 9/12/2016 con la quale il MIUR ha accordato a questo Istituto
Comprensivo una proroga alla conclusione del progetto fino alla data del 30/12/2016;
VISTA la nota n. 19370 del 29/12/2016 con la quale il MIUR ha accordato a questo Istituto
Comprensivo una proroga alla conclusione del progetto fino alla data del 31/01/2017;
VISTA la nota n. 628 del 25/01/2017 con la quale il MIUR ha accordato a questo Istituto
Comprensivo una proroga alla conclusione del progetto fino alla data del 28/02/2017;
DICHIARA
Il progetto Scuol@ttiva 2020: metodologie e strategie didattiche innovative per promuovere il
miglioramento ”. CUP C76J15001620007 Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-72
autorizzato dal MIUR con nota prot. n. 5884 del 30/03/2016 per l’importo di € € 19.999,99
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 (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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave è stato definitivamente portato a termine mediante:
 Completamento di tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto che
risulta pienamente realizzato e funzionale agli scopi preposti.

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo
progetto

Importo
autorizzato
forniture

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPONAB-2015-72

Scuol@ttiva
2020:
metodologie e
strategie
didattiche
innovative per
promuovere il
miglioramento

18.933,18

Importo
autorizzato
spese
generali
1.066,81

Totale
autorizzato
progetto
19.999,99

Totale
importo
speso
progetto
18.965,06

Totale
economia
progetto
1.034,93

 Chiusura della realizzazione del progetto sulla piattaforma GPU, operata in data
28/02/2017;
 Inserimento/invio dei modelli CERT e REND sulla piattaforma SIF 2020 operato in data
14/05/2018.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto – sezione PON 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
Ettore D’ORAZIO
Documento firmato digitalmente

