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Il Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO TECNICO STATALE “TITO ACERBO” 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con il quale sono state 

diramate le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1702 del 15/01/2016 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento pari ad € 7.495,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTI gli atti relativi all’acquisto su Consip S.p.A. attraverso la convenzione TIM reti locali 5; 

VISTI la regolarità della fornitura e il verbale di collaudo; 

VERIFICATE 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 

del progetto: 

 

Titolo progetto: Realizzazione/adeguamento rete LAN/WAN in due laboratori e estensione del WIFI 
 

Sottoazio

ne 

Codice identificativo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

rendicontat

o forniture 

Importo 

rendicontat

o spese 

generali 

TOTALE 

rendicontat

o 

10.8.1.A2 10.8.1.A2-FESRPON-

AB-2015-41 

€ 6.520,00 € 975,00 € 6.500,43 € 836,38 €7.336,81 
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Il progetto risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente funzionante; 

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  Annateresa ROCCHI) 

 

 Documento prodotto e conservato in originale 

informatico e firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 20 del CAD 
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