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Prot. n. 6528

San Stino di Livenza, li 22.12.2016

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-69
CUP F16J15001580007
Agli Atti
All’Albo dell’Istituto
Al sito web area PON
Oggetto: chiusura progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-69
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il codice appalti pubblici D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016, successivamente con la nota AOODGEFID/5902 DEL
30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID/5489 del
17 marzo 2016;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 17/11/2015, di approvazione del BANDO PON FESR prot. n. 12810
del 15/10/2015, concernente Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali;
VISTO il decreto del Dirigente prot. n. 1626 del 18/04/2016 di formale assunzione in Programma Annuale del progetto
in oggetto;
VISTE le procedure svolte e al documentazione caricata nelle varie piattaforme;
VISTI gli acquisti fatti e il loro collaudo ed acquisizione nei beni dell’Istituzione;
VISTI tutti i pagamenti eseguiti;
DETERMINA
La chiusura del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-69 con effetto dalla data odierna.
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2 D.Lvo n. 39/93)

