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Oggetto:  CHIUSURA PROGETTO - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-58 - Ambienti Digitali – Titolo “Laboratorio mobile per            
attività cooperative e potenziamento aule”  

       Codice CUP: E16J15003890007  
 
In ottemperanza alle norme contenute nelle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO   l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 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. 
Realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la quale si comunicava la 
graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria" e Allegati; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 31743 del 25 luglio 2017 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7/112 del 20/01/2017 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017, e la formale assunzione a Bilancio in data 18/10/2017; 

 
COMUNICA 

Che questa Istituzione Scolastica ha ultimato la realizzazione del Progetto PON avviso prot. n. AOODGEFID/12810 
del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 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. Realizzazione di ambienti 
digitali;  
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Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-TO-
2017-58 

Laboratorio mobile per 
attività cooperative e 
potenziamento aule  

€ 24.440,00 € 1.560,00 € 26.000,00 

 

Il progetto si è concluso nel rispetto delle date stabilite e tutte le forniture sono state realizzate conformemente a 
quanto previsto e sono state collaudate con esito positivo. 

Le azioni del progetto, come previsto dalla normativa, sono pubblicate sul sito del Liceo nell’apposita spazio dedicato 
ai Progetti PON: www.liceorediarezzo.it      

              
 
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                            Prof. Anselmo Grotti 
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