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Sottoazione 10.8.1.A6- Codice progetto 10..8.1.A6-FSC-AB-2018-65- CUP D37D18001880007 

Sottoazione 10.8.1.A6- Codice progetto 10..8.1.A6-FSC-AB-2018-123- CUP D37D18001890007 
 

Al sito web della scuola 
  

Oggetto: Fondi strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013-Obiettivi di servizio-Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex 
delibera Cipe n.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8-“10.8-Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 
Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\9911BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici. 
Comunicazione chiusura Progetto PON.  
 

 Il Dirigente Scolastico 
Visto  l’Avviso Pubblico AOODGEFID\9911BIS del 20.4.2018  per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi 
scolastici. Premialità Obiettivi di Servizio-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE 
n.79/2012; 

Visti i progetti elaborati dall’Istituto, denominati “I nuovi linguaggi della comunicazione:l’alunno come 
spettatore e come attore”, per i plessi di Scuola Primaria di Villanova e di Cepagatti 

Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/32506 del 17.12.2018 di autorizzazione del progetto di cui 
alla candidatura n.1019690;  

Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/32507 del 17.12.2018 di autorizzazione del progetto di cui 
alla candidatura n.1018057; 

Visti   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

31.1.2019, nel quale sono stati inseriti i progetti: 

 A03-2-Ambienti digitali –FSER-PON-Codice progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-65; 

 A03-3-Ambienti digitali –FSER-PON-Codice progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-123; 
Atteso  che tutte le attività progettuali sono state ultimate e le forniture collaudate;  
Atteso  che tutti gli impegni di spesa sono stati saldati;  
Verificati la chiusura del progetto sulla piattaforma Indire (GPU 2014/2020) e l’inoltro delle CERT e REND 

sul SIDI (SIF2020);  
 

Dichiara 
che questa istituzione scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione delle due 
azioni riferite al progetto:  
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Sottoazio

ne 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
Moduli 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale  
Spese 

autorizzate 

Importo 
rendicontato 

forniture 

Importo 
rendicontato 

spese generali 

Totale spese 
rendicontate 

 
10.8.1.A6 

10.8.1.A6-FSC-
AB-2018-65 

I nuovi linguaggi della 
comunicazione: l’alunno 
come spettatore e come 
attore-Villanova 

 
€ 21.250,00  

 
€ 3.750,00 

 
€ 25.000,00 

 
€ 21.215,80 

 
€ 2.589,23 

 
€ 23.805,03 

 
10.8.1.A6 

10.8.1.A6-FSC-
AB-2018-123 

I nuovi linguaggi della 
comunicazione: l’alunno 
come spettatore e come 
attore-Cepagatti 

 
€ 21.250,00  

 
€ 3.750,00 

 
€ 25.000,00 

 
€ 21.215,80 

 
€ 2.574,17 

 
€ 23.789,97 

 
Il progetto risulta pienamente realizzato e tutte le attività progettuali risultano concluse.  

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica ai fini della trasparenza, della 

sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e ruolo dell’Unione Europea nonché per diffondere nell’opinione 
pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riferimento a quelle europee.  
                
 

          Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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