DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA
Via XXV Aprile, 24 – 43036 Fidenza (PR)
C.F. 91014010341 – C. M. PREE07500B
Tel. 0524/523687 – Fax 0524/528385
www.ddfidenza.gov.it e-mail pree07500b@istruzione.it

Prot. n. 2851

Fidenza, 27.04.2018
Agli Atti
Al Sito – Sezione PON

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicitàDichiarazione di Chiusura Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato dall’avviso
pubblico AOODGEFID12810 DEL 15/10/2015 relativo al Progetto: 10.8.1.A3FESRPON-EM-2017-63 – Laboratori Mobili e Aule Aumentate. La tecnologia
per innovare, educare e includere.
CIP : 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-63

-

CUP: B56J15002600007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II
Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31746 del 25 luglio 2017 con la quale
viene comunicato scorrimento della graduatoria dei progetti valutati ammissibili e la
relativa nota di autorizzazione Progetto indirizzata a questo Istituto;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR;
CONSIDERATO che tutta la documentazione prevista è stata inserita nelle piattaforme
GPU e SIF;
CONSIDERATO che il modello CERT risulta inviato in data 16.03.2018 e il modello REND
risulta inviato in data 10.04.2018

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione
e realizzazione del Progetto:
Documento informatico firmato digitalmente da Lorenza Pellegrini ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Sotto azione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Importo
autorizzato

Importo
Totale
Certificato

Importo
Totale
Rendicontato

10.8.1.A3FESRPONEM-2017-63

LABORATORI
MOBILI e AULE
AUMENTATE: la
tecnologia per
innovare,educare
e includere

€ 25966,00

€ 25114,92

€ 25114,92

il progetto autorizzato nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei risulta pertanto
regolarmente chiuso in data 10 aprile 2018.
La presente dichiarazione viene pubblicata nel sito web dell’Istituto – Sezione PON ai fini
della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo
dell’Unione Europea .
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorenza Pellegrini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme connesse

