
 

 

 
Al sito web  

(Pubblicità legale - Albo on line)  
        Agli atti   

  
  
Oggetto: dichiarazione di CHIUSURA progetto “Digital Board dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” attraverso finanziamento 
Europeo PON Asse II, Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR 
– Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-88 
CUP: I29J21005700006 
   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 
13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico 
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione;  

VISTO  il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 29/09/2021, n. 1071045 
per la candidatura con il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 
02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 
spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA  la delibera n. 80 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 18/11/2021 con la quale è 
stato approvato il finanziamento relativo al progetto;  

VISTO  il provvedimento Dirigenziale di assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 
dell’Esercizio Finanziario 2022 Prot. N. 3150 del 19 novembre 2021;  
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 VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 6 del 24/01/2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2022; 

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

VISTI gli atti amministrativo-contabili indetti tramite affidamento diretto;   

VISTA  la fornitura eseguita dalla ditta interpellata;   

VISTO il verbale di collaudo della fornitura pervenuta;   

CONSTATATA la piena funzionalità delle stesse in merito al progetto presentato;   

VERIFICATO il pagamento delle fatture relative alla fornitura alla ditta coinvolta;  

VERIFICATE le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Progettista, 

Collaudatore e Gestore amm.vo 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 “Digital Board dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica”, risulta pertanto CHIUSO. 
 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 dott. Salvatore Biondo 
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