Prot.n.3587

Castelfranco Veneto, 10.05.18
Al sito WEB dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO: Dichiarazione di chiusura del progetto FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’avviso 12810 del 15.10.15, autorizzato con nota prot.n. 31744 del 25/07/2017
Codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-107 – Titolo “Open class”.
CUP: D26J15002180007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.ss.ii.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO la nota MIUR prot.n.12810 del 15.10.2015 avente come oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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
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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 lettera di autorizzazione prot.n.AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.000,00 per la realizzazione del progetto presentato a
valere sull’Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015;
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 nel quale è stato inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;
VISTA la determina a contrarre prot.n.2454 del 20.03.18, per l’acquisizione delle forniture necessarie per
l’attuazione del progetto “Open class” – modulo 5 Formazione aperta;
VISTA la determina a contrarre prot.n.2512 del 22.03.18, per l’acquisizione delle forniture necessarie per
l’attuazione del progetto “Open class” – modulo 6 Segreteria digitale;
CONSIDERATO che l’attività negoziale si è conclusa con la consegna delle forniture;
VISTI i verbali di collaudo prot.n.3298 e n.3300 del 26.04.18,
Tutto ciò visto e rilevato,
DICHIARA
di aver concluso ufficialmente il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-107, con l’inserimento, all’interno del sistema
informatico GPU, dei verbali di collaudo prot.n.3298 e n.3300 del 26.04.18.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93
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