
 

  

 
 

 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“ALBERTO PAROLINI”  
via San Bortolo n. 19  - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

codice Miur VIIS014005 - C.F. 80009290240 

Tel. 0424522196– FAX 0424525346 

e-mail: viis014005@istruzione.it – pec: viis014005@pec.istruzione.it  
 

Prot. 4990/A19.d             Bassano del Grappa, 21.12.2016 

  ALL’ALBO    
A T T I  

 

OGGETTO:  DICHIARAZIONE CHIUSURA  PROGETTO  PON 2014-2020 ambienti digitali: 

Azione 10.8.1 -  Sottoazione 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-133 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, concernente norme in materia di 

autonomia 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; 

VISTE  le delibere del Consiglio d’Istituto n. 192 del 30.10.2015 per l’approvazione del P.O.F a.s. 2015-

16  e  n. 09    del  25.01.2016   con la quale è stato approvato il Pof triennale  

VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/5886 del 30 marzo  2016 di autorizzazione progetto e impegno di 

spesa di € 21.994,85  a valere sull’avviso pubblico prot. 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 del PON – “Programma Operativo  
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Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA la delibera n.30 del 19 aprile  2016 di integrazione  del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 nel quale viene  inserito il progetto in questione autorizzato e finanziato al P20  per € 
21.994,85; 

VISTA  l’assegnazione del Codice  Unico di Progetto di investimento pubblico da parte della presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Comitato interministeriale per la Programmazione Economica CUP: 
F76J15001510007 
 
Viste le procedure espletate  di acquisizione delle forniture; 
Visto il verbale di collaudo delle forniture effettuate;  
Visti gli atti relativi alla gestione del progetto inseriti nelle piattaforme dedicate di INDIRE 
(GPU2014.2020) con inserimento chiusura in data 21.12.2016 e SIDI (SIF 2020); 

 
  Verificate le  attività svolte  dal  personale nominato in  relazione agli  incarichi di  Progettista,     

Collaudatore e  per l’espletamento dei compiti connessi con gli aspetti gestionali ed organizzativi 
della piattaforma PON2014-2020; 

 
DICHIARA 

 
che l’Istituto ha completato le procedure relative alla gestione interventi  e realizzazione di ambienti 
digitali relativi al progetto “Ambienti multimedi@li”  il quale risulta pienamente realizzato, funzionale 
agli scopi preposti e correttamente funzionante. 

 
 

Sottoazione  Codice 

identificativ

o progetto  

Titolo modulo  Importo 

forniture  

Importo  

spese 

generali  

Importo 

Spese  

pubblicità 

Totale  

Spesa 

progetto 

10.8.1.A3  10.8.1.A3-

FESRPON-

VE-2015-133 

Ambienti 

multimedi@li  

 

21.992,94 

 

0 

 

0 

 

21.992,94 

 
 
 
 

Il progetto r e l a t i v o  a g l i  a m b i e n t i  m u l t i m e d i a l i   risulta pertanto CHIUSO nella fase di 
realizzazione . 

. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
            Giovanni Zen 
 
 

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


