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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “RODARI-MARCONI” 

PORTO SANT’ELPIDIO 

Via Patrioti delle Marche, 5 – 63821 - Porto Sant’ Elpidio 

tel. 0734/993437 – pec: apic83700a@pec.istruzione.it - e-mail: apic83700a@istruzione.it 

sito Internet: www.icrodarimarconi.gov.it 

 

 

All’Albo on line 

Al Sito web dell’Istituto 

www.icrodarimarconi.gov.it 

 

Codice Meccanografico: AP1C83700A 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE CHIUSURA PROGETTO  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle 

competenze chiave. 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015.72   

Codice CUP: J76JI5000670007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola 

- competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C 

(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 del MIUR - Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 

l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 

2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete 
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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 professionalizzanti e per 

l'apprendimento delle competenze chiave"; 

 

CONSIDERATO che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

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

l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV con nota prot. n. 

AOODGEFID/1765 del 20.01.2016 ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare la sottoazione 10.8.1.A1 definita dal 

seguente codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015.72 pari ad Euro 

18.500,00; 

VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di 

INDIRE (GPU 2014-2020) e SIDI (SIF2020); 

VISTI gli atti relativi alle gare indette tramite Convenzioni Consip  o tramite 

affidamento diretto; 

VISTE le forniture eseguite dalle ditte aggiudicatrici; 

VISTI i verbali di collaudo delle forniture pervenute; 

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

EFFETTUATO l’inserimento di tutta la documentazione del Progetto sulle Piattaforme 

dedicate ottemperando a tutti gli adempimenti previsti; 

CONSIDERATO che è pervenuto il saldo del finanziamento relativo alle spese generali 

(progettazione, spese organizzative e gestionali, pubblicità e collaudo)  del 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015.72; 

VERIFICATO  che in data odierna nessuna spesa risulta da saldare, in quanto il pagamento 

delle suddette spese generali è già stato effettuato con anticipi di cassa; 

VISTA la chiusura del CUP effettuata in data 06/03/2018; 

 
DICHIARA 

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

realizzazione del progetto 10.8.1.A01-FESRPON-MA-2015-72 , il quale risulta pienamente 
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realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente funzionante. 

 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Modulo 

Importo 

Autorizzato 

Forniture 

Importo 

Autorizzato 

Spese Generali 

Totale 

Autorizzato 

Progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A01-FESRPON-MA-2015-72 

Realizzazione 

rete wireless con 

controllo accessi 

Euro 

17.205,00 

Euro 

1.295,00 

Euro 

18.500,00 

 
Importo Rendicontato Forniture Importo Rendicontato Spese Generali Importo Rendicontato Progetto 

Euro 17.117,36 Euro 807,67 Euro 17.925,03 

 
Pertanto il Progetto  cod.id. 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015.72   risulta CHIUSO. 

 
 

         La Dirigente Scolastica          

                           Dott.ssa Gentili Ombretta 
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