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Al sito web dell'Istituzione scolastica 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - dichiarazione chiusura 

progetto. 

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 (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”.  
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 
 
Autorizzazione al progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127 

Titolo del progetto: “LA SCUOLA OLTRE L’AULA” 

Titolo del modulo: “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD” 

CUP: I32G20000530007 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
- prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo 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 (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTO IL CHIARIMENTO del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 4892 del 20 aprile 2020, a valere 
dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

VISTA LA PROROGA DEI TERMINI del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 10080 del 27 aprile 2020 a valere 
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dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

VISTA la candidatura dell’istituto n. 1026641 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart 
class per la scuola del primo ciclo, protocollata con n. 8111 del 25 aprile 2020; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020, con la quale sono state 

approvate le graduatorie contenenti gli elenchi relativi alle istituzioni ammesse al 

finanziamento la realizzazione del progetto per la realizzazione di smart class, ove l’istituto si 

posiziona al posto 162 con punteggio 30,9238; 

VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30 aprile 2020 di autorizzazione ai progetti, 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte 

delle singole Istituzioni Scolastiche; 

VISTA l’autorizzazione al progetto del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 

scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID – 10446 del 05 maggio 

2020; 

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 

n° AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del 

Collegio dei Docenti e  del Consiglio di istituto;  

VISTO il progetto dal titolo “LA SCUOLA OLTRE L’AULA”: 

Sottoazione Codice  
identificativo progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-
LA-2020-127 

RECUPERO E 
SVILUPPO 
ATTRAVERSO 
LA DAD 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il PTOF triennale (integrazione) approvato dal Collegio dei Docenti il 24/10/2019 e adottato 
dal Consiglio di Istituto il 12/11/2019 con delibera n. 32; 

VISTO il regolamento d’istituto per le attività negoziali approvato dal consiglio di istituto con delibera 
n. 6 del 22/02/2019; 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 30 del 12/11/2019 di approvazione del Programma 
annuale e.f. 2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 1391 del 08/05/2020 del 

progetto dal titolo “LA SCUOLA OLTRE L’AULA” ; 

VISTA  la nomina del RUP prot. n. 1410/2020/U dell’11/05/2020;  

VISTA la delibera del collegio docenti del 21/05/2020 n. 5 di autorizzazione alla partecipazione del 

progetto dal titolo “LA SCUOLA OLTRE L’AULA - Titolo del modulo: “RECUPERO E 

SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD” 

VISTA la delibera del consiglio di istituto del 22/05/2020 n. 53 di autorizzazione alla partecipazione 

del progetto dal titolo “LA SCUOLA OLTRE L’AULA - Titolo del modulo: “RECUPERO 

E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD”; 



 

 
 

VISTA la delibera del consiglio di istituto del 22/05/2020 n. 57 di approvazione del regolamento 

dell’inventario ai sensi del D.I. 28 agosto 2019, n. 129; 

VISTA  la determina a contrarre di affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 

129/2018,prot. 1452/u del 14/05/2020; 

VISTA la dichiarazione di avvio del progetto Prot. 1625/U 30/05/2020; 

VISTI i decreti di incarico di collaudatore Prot. n. 1658/U e Prot. n. 1660/U del 04/06/2020; 

VISTO  il decreto di incarico del Direttore SGAS prot. n. 1668/ U del 04/06/2020; 

VISTA  la determina di affidamento diretto con ODA su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

a) del D.Lgs n. 50/2016 finalizzata all’acquisto di materiale pubblicitario, prot. n. 1682/u del 

05/06/2020; 

VISTO il decreto di incarico Dirigente Scolastico allo svolgimento di direzione e di coordinamento 

delle attività connesse alla realizzazione del progetto prot. n. 1998/U del 19/06/2020; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

DICHIARA 

che il progetto è stato regolarmente chiuso in data 23/10/2020 come da tabella sottostante: 

Acquisto  
di beni 

Acquisto materiale 
pubblicitario 

Spese organizzative  
e gestionali 

Progettazione Importo 
complessivo 

€ 11.675,40 € 129,56 € 834,69 € 175,01 € 12.814,66 
 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line nella sezione 

“PON 2014 2020” del sito di questo Istituto (www.icmorlupo.edu.it) 

 

 
                 Il Dirigente Scolastico  
              Prof.ssa Marisa Marchizza 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 


