Lanciano 11/04/2017
Oggetto: Dichiarazione chiusura Progetto PON "Globalmente in rete” per la
realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — Competenze
e ambienti per l'apprendimento "2014-2020
Codice progetto: 10.8.1. A1-FESRPON-AB-2015-86
Codice CUP: C46J15001060007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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;
VISTA la Delibera n°3 del Collegio Docenti del 02 ottobre 2015 di approvazione del Progetto PON;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 25/09/2015 con la quale è stato approvato il
Progetto PON per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot AOODGEEID/1764 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 11/01/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTA l’autorizzazione alla realizzazione del Progetto pervenuta dalla Provincia di Chieti con
comunicazione prot. n. 34164 del 12/10/2015;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale
si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
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;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1756 del 20 gennaio 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 15.000,00;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. 2224 del 28/01/2016: Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Pubblicazione delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’ Avviso
prot. 9035 del 13/07/2015 e del manuale per la gestione informatizzata dei progetti;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 23/02/2016 relativa all’assunzione in bilancio
del progetto autorizzato;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle Piattaforme dedicate di INDIRE (GPU 20142020) e SIDI (SIF 2020);
VISTI gli atti relativi alle gare indette tramite Convenzioni Consip sul MePa o tramite affidamento
diretto;
VISTE la fornitura eseguita dalla ditta aggiudicatrice;
VISTI i verbali di collaudo;
VISTA la nota n. 9288 del 08/07/2016 con la quale il MIUR ha accordato una proroga alla
conclusione del Progetto fino alla data del 30/10/2016;
VISTA la nota n. 12352 del 25/10/2016 con la quale il MIUR ha accordato una proroga alla
conclusione del progetto fino alla data 15/12/2016;
VISTA la nota n. 19287 del 28/12/2016 con il quale il MIUR ha accordato a questo istituto una
proroga alla conclusione del progetto fino alla data del 31/01/2017;
EFFETTUATA la chiusura del Progetto sulla Piattaforma GPU in data 25/01/2017 ottemperando
a tutti gli adempimenti previsti;
VISTO l’inoltro delle CERT e della REND sulla Piattaforma SIF 2020;
tutto ciò visto e rilevato
COMUNICA
che questa Istituzione scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione e
realizzazione del Progetto “Globalmente in rete” contraddistinto dal seguente codice
identificativo: 10.8.1. A1-FESRPON-AB-2015-86 e dal CUP C46J15001060007.
Sottosezione
10.8.1.A1

Codice
identificativo
progetto

Importo
autorizzato
spese generali
10.8.1.A1Globalmente 1.500,00
FESRPON-AB-2015- in rete
86

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture
13.500,00

Importo
autorizzato
progetto
15.000,00

Totale
Importo
speso
15.00,00

Il progetto risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente
funzionante.
Il progetto risulta regolarmente chiuso il
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituto 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
Dott.ssa Costantini M. Patrizia

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993

