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Prot. n.  6665 – VI.1                                    Polistena, 02 dicembre 2019 

 

Codice CUP: D17I18000500007  

 

Al sito web (Pubblicità legale - Albo online) 

Agli atti  

 

 

Oggetto:  dichiarazione di CHIUSURA progetto “IO CITTADINO DIGITO E CREO”attraverso 

finanziamento Europeo PON FSE – Codice Identificativo Progetto: “10.2.2A-FSEPON-CL-

2018-546”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   la nota MIUR prot. n° AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 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/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale 

a supporto dell'offerta formativa - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 - azione di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - sotto azione 10.2.2.a - competenze di 

base; emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo: Per la scuola – 

“Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Obiettivo specifico 10.2 - Azioni 10.2- 

Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A Competenze di base.  

Visto   Il finanziamento assegnato all’Istituto per questa attività, deliberata a suo tempo dal Consiglio di 

Istituto, è di € 12.964,00; 

Visti   gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU 2014-2020) e 

SIDI (SIF 2020);  

Visti  gli atti relativi alle procedure di selezione del personale e all’attività negoziale svolta;  

Verificate le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Esperto, Tutor, responsabile alla 

valutazione e Gestore amministrativo-contabile della piattaforma PON 2014-2020; 

  

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 “IO CITTADINO DIGITO E CREO”, risulta pertanto CHIUSO. 

 

                        F.to digitalmente da 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Francesca Maria MORABITO 
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