Prot. n. vedi segnatura

Macerata lì, vedi segnatura
Agli atti
Al sito dell’istituto

Oggetto: Dichiarazione di CHIUSURA progetto per la realizzazione di ambienti digitali – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale FESR – Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1. “I.C. ENRICO FERMI NEW LEARNING
SPACE” Codice identificativo progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-154”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la nota MIUR Prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con la quale il nostro Istituto ha ricevuto
formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi, per la
partecipazione dell’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali – ASSE II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale FESR – Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1. “I.C. ENRICO FERMI NEW
LEARNING SPACE”

Visto

che il finanziamento assegnato all’Istituto per questa attività, deliberata a suo tempo dal Consiglio
di Istituto, è di € 21.973,25 e sarà erogato mediante il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR
per l’asse II Infrastrutture per l’Istruzione, obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1.

Visti

gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU2014-2020) e
SIDI (SIF2020);

Visti

gli atti relativi alle procedure di acquisizione delle forniture e delle risorse umane;

Viste

le forniture eseguite dalle ditte aggiudicatrici;

Visto

il verbale di collaudo delle forniture pervenute;

Constatata

la piena funzionalità delle stesse in merito al progetto presentato;

Verificato

il pagamento delle fatture relative alle forniture alle ditte coinvolte;

Verificate

le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Progettista,
Collaudatore e Coordinamento gestionale delle attività relative al progetto;
DICHIARA

che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto in oggetto
che risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente funzionante.
Il Progetto “I.C. ENRICO FERMI NEW LEARNING SPACE”, risulta pertanto CHIUSO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Ermanno Bracalente)
(firmato digitalmente ai sensi
del CAD - D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e successive
modificazioni)

