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Prot. 2295/IV.5        Roma, 06/07/2018 

USR per il Lazio – Roma 

Ufficio VI – Ambito Territoriale  Roma 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Roma  

Personale della Scuola  

Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale  

Sito web istituto  

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, PON LAN/WLAN codice 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-54 dal 

titolo “In rete per apprendere meglio e tutti” - CUP D86J15000910007 - Dichiarazione di 

CHIUSURA  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la nota MIUR Prot. n° 1765 DEL 20.1.2016 con la quale il nostro Istituto ha ricevuto 

formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi, per la 

partecipazione dell’avviso pubblico Prot. 9035 del 13.7.2015 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 

Visto  Il finanziamento assegnato all’Istituto per questa attività, deliberata a suo tempo dal 

Consiglio di Istituto, di € 7.429,01 di cui l’istituto ha effettivamente spesi € 6.586,18; 

Visti gli atti relativi alle gare indette; 

Viste le forniture eseguite; 

Visto il verbale di collaudo delle forniture pervenute; 

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

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

Collaudatore e ai servizi generali e amministrativi; 

Verificato l’avvenuto pagamento alle ditte coinvolte, delle fatture relative alle forniture e al personale 

interno incaricato, dei compensi e dei relativi oneri; 

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

2020) e SIDI (SIF2020); 

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 “PON FESR "Programma Operativo Nazionale -Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" realizzazione/adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - titolo “In rete per 

apprendere meglio e tutti” codice 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-54, risulta pertanto CHIUSO  e dispone 

la chiusura del relativo CUP (Codice Unico di Progetto). 

              Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Maria Ingrosso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art.3 c.3 del D.L.vo.39/1993 
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