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 USR per il Molise – Campobasso 

 Ufficio III – Ambito territoriale – 

Campobasso 

 Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado       della provincia di Campobasso 

 Ai Genitori e Alunni Frequentanti l’Istituto 

 Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Santa Croce 

di Magliano, Colletorto, Bonefro, san Giuliano di 

Puglia e Rotello,     

 All’Albo Online della scuola 

 Al Sito Web – sezione Amministrazione 

Trasparente 

 Agli Atti 

 

Dichiarazione di chiusura progetto  - Fondi Strutturali Europei - 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) – 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – 

prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base.  

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-19 ROBOMATLAB  

Codice identificativo di progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-19 ”   

 

CUP I67D17000060007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO     l'Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  emanato nell’ambito del  

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) e successive note di correzione e precisazione. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
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VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9870 del 20/04/2018  in cui formalmente 

autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base per un importo di € € 24.999,98; 

Visti gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU2014-

2020) e SIDI (SIF2020);  

Visti  gli atti relativi alle gare indette tramite RdO MePA 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;  

Verificato il pagamento delle fatture relative alle forniture alle ditte coinvolte; 

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

Collaudatore e Gestore amm.vo della piattaforma PON2014-2020  

 

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 “10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-19” ROBOMATLAB , risulta pertanto CHIUSO. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

Prof.ssa Giovanna FANTETTI                                                   
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