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Prot. n. 1203 -  VI.1                     Polistena, 20 febbraio 2021 
 

 
Codice CUP: D16J20000760007                                   Al sito web (Pubblicità legale - Albo on line) 

       Agli atti  
 

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” (FESR) - 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” – Sotto azione 10.8.6A Centri Scolastici Digitali – Modulo SMART CLASS - 
Avviso pubblico n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 
del secondo ciclo – Titolo progetto “DIGIT DAD” Codice progetto 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-273 

 
 
Oggetto: dichiarazione di CHIUSURA progetto “DIGIT DAD” attraverso finanziamento  
               Europeo PON Asse II, Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo  
               Regionale FESR – Codice Identificativo progetto: 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-273”  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista   la nota MIUR Prot. n° AOODGEFID – 22956 del 20/07/2020 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. 11978 de 
15/06/2020 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale: 
“realizzazione smart class per le scuole del secondo ciclo”;   

Visto   Il finanziamento assegnato all’Istituto per questa attività, deliberata a suo tempo dal 
Consiglio di Istituto, è di € 10.000,00 e sarà erogato mediante il Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale FESR per l’Asse II Infrastrutture per l’Istruzione, 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”; 

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

Visti  gli atti relativi alla gara indetta tramite RdO MePA;  
Viste  le forniture eseguite dalla ditta aggiudicatrice;  
Visti  i verbali di collaudo delle forniture pervenute;  
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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 spese organizzative gestionali 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 “DIGIT DAD” codice 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-273 - risulta pertanto CHIUSO. 
 

 
 
 

                                                                                                             F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Francesca Maria MORABITO 
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