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Prot. n.  2666/A3-10        Chieti, 04/05/2017  

 

 All’USR – L’Aquila 

 All’USR Ufficio IV-Ambito Terr. di Chieti e Pescara-sede di Chieti 

 All’Amministrazione Provinciale di Chieti 

 Alla Regione Abruzzo-Pescara 

 All’Albo Pretorio dell’Istituto 

 Al sito web - sezione PON 

 

Oggetto: Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione del progetto e dell’impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN. 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 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

 Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-AB-2015-21 

 Codice CUP: D74E1500070006 

   

DICHIARAZIONE DI CHIUSURA PROGETTO 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO    l’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’Istruzione e l’innovazione digitale Asse II 

infrastrutture per l’Istruzione – fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo 

mailto:chtd11000l@istruzione.it


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 di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”; 

VISTA     la nota prot. n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – UFF. IV del MIUR ha autorizzato il progetto, relativo 

al programma Operativo nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-20, proposto da questo Istituto Scolastico; 

VISTE   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

CONSIDERATA la chiusura del progetto sulla Piattaforma GPU e l’inoltro delle certificazioni e 

della rendicontazione sulla Piattaforma SIF 2020; 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione 

del Progetto: 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo 

modulo   

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A2 

10.8.1.A2 – 

FERSRPON – 

AB 2015 - 21 

Ampliamento 

copertura 

wireless 

€ 6.375,00 € 1.125,00 € 7.500,00 

 

Il progetto risulta pienamente realizzato e funzionale agli scopi preposti. 

Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Istituto e sul sito web nella - sezione PON 

– ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

  Il Dirigente Scolastico 
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