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Albo  

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-2021-197” Cup: E49J21012720006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota MIUR la nota Prot. n. AOODGEFID/42550 del 06/09/2021 autorizzazione progetto: 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 che determina l'avvio delle attività e il contestuale 

avvio della spesa pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura;  

Visto il finanziamento assegnato all’Istituto per questa attività, deliberata a suo tempo dagli Organi Collegiali 

(Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti), è di € 74.418,31 ed erogato mediante il Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale FESR 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;  

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 a mezzo MEPA;  

Viste le forniture regolarmente eseguite dalle ditte interpellate ed aggiudicatarie dei singoli ODA;  

Visti i verbali di collaudo delle forniture pervenute;  

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

Verificato il pagamento delle fatture relative alla fornitura alle ditte coinvolte; 

Verificate le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Progettista, Collaudatore e 

Gestore amministrativo 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 

         Filomena SAGGIOMO 
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