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 All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  

All’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti e Pescara  

Alla Regione Abruzzo – L’Aquila  

Al Comune di Lanciano  

Alle Istituzione Scolastiche della Provincia di Chieti  

Al D.S.G.A.  

Al Sito Web – Sezione PON  

Agli Atti della scuola 
 

OGGETTO:   Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico Prot.n.AOODGEFID/12810 

del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FERS) - 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”. 

Progetto " Per una scuola digitale e inclusiva" 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 

CUP F47D15000010007 

Dichiarazione di chiusura progetto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali  -  Oggetto della Circolare: “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 di adesione all'invito del Collegio dei Docenti del 28/10/2015 – verbale n.4 - con il 

progetto " Per una scuola digitale inclusiva” inserito nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/16; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’ 11/11/2015 con la quale il Consiglio ha 

approvato l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso A00DGEFID/12810 del  

15/10/2015 per la Realizzazione di ambienti digitali con il progetto “Per una scuola digitale 

inclusiva” inserito nel POF 2015/2016; 

Considerato che l’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di Lanciano ha inoltrato la propria 

candidatura per la realizzazione del Progetto “Per una scuola digitale inclusiva”; 
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Visto il P.O.F. 2015/16 deliberato dal Collegio dei Docenti  in data 28/10/2015 e adottato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 dell’11/11/2015; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FERS) - 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 professionalizzanti e per 

l'apprendimento delle competenze chiave” con la quale viene comunicato il codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 e l’autorizzazione e impegno di spesa pari a € 20.000,00; 

Visto il CUP assegnato al progetto F47D15000010007; 

Vista la Delibera n. 4 del 15 gennaio 2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016 – esercizio finanziario nel quale e’ inserito il progetto 

autorizzato e finanziato-; 

Visto il provvedimento del D.S. prot.n.2804/06-03 del 27/05/2016 di integrazione del Piano 

dell’Offerta Formativa; 

Visto il provvedimento del D.S. prot.n.2691/06-05 di modifica del Programma Annuale e.f.2016; 

Viste le linee guida dell’Autorita’ di Gestione –MIUR prot.n.1588 del 13/01/2016-; 

Viste le disposizioni per l’attuazione dei progetti – MIUR prot.n.6787 del 22/04/2016-; 

Visto il D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 che abroga il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici); 

Visto il D.I. n.44 del 01/02/2001 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Vista tutta la documentazione agli atti relativa all’attuazione del Progetto “Per una scuola digitale e 

inclusiva” - PON 2014/20 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” – Azione 

10.8.1.A3 – realizzazione AMBIENTI DIGITALI-; 

Visti gli atti relativi alla gestione del Progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU 2014/2020) 

e SIDI (SIF 2020); 

Visti gli atti relativi alla fornitura dei beni e dei servizi sul Mepa; 

Viste le forniture eseguite dalle Ditte aggiudicatrici; 

Visti il verbale di collaudo e di regolarita’ delle forniture; 

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 del 31/12/2016; 

Vista la nota n. 19244 del 28/12/2016 con la quale il MIUR ha accordato una ulteriore proroga alla 

conclusione del Progetto fino alla data del 31/01/2017; 

Considerata la chiusura del Progetto sulla Piattaforma GPU e l’inoltro delle CERTIFICAZIONI e della 

RENDICONTAZIONE sulla Piattaforma SIF 2020, 

 
COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del  

Progetto: 
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Sottosezio

ne 

Codice 

identificativo 

Titolo del 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizza

to spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

Totale 

importo 

speso 

progetto 

Totale 

economie 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-

FESRPON-AB-

2015-84 

Per una 

scuola 

digitale e 

inclusiva 

€ 19.300,00 € 700,00 € 20.000,00 € 19.223,67 € 776,33 

Il progetto risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente funzionante. 

Il progetto risulta pertanto regolarmente chiuso il 27/01/2017. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Web dell’Istituto – Sezione PON 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 

       Filomena Zanfardino 

 

Documento firmato digitalmente 
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