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Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-4

All’ U.S.R. Abruzzo – L’Aquila
All’Ufficio Scolastico Regionale
Ufficio IV – Ambito Territoriale
di Chieti e Pescara – Pescara
Alle scuole della provincia di Pescara
Ai Sindaci dei comuni di:
San Valentino in A.C.
Caramanico Terme
Roccamorice
All’Albo del sito web dell’Istituto
Agli atti

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione F.S.E. -P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020: comunicazione chiusura progetto “Nuovi ambienti per nuove
competenze”.
Il Dirigente scolastico
VISTI il R.D. 18/11/1923, n. 2440 - “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato” ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n.
827 e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge 15/03/1997, n. 59 - “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa";
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTOil D.I. 01/02/2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.
n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 (recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei), n. L30tl2OL3 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR) e
n. 730412013 (relativo al Fondo sociale europeo);
VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 25/09/2015 con la quale è stato approvato
il P.O.F. relativo all’a. s. 2015/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 23/11/2015 con la quale è stato approvato
il progetto “Nuovi ambienti per nuove competenze” presentato nell’ambito del F.S.E. – P.O.N. “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTE le disposizioni e istruzioni fornite dall’Autorità di Gestione nelle “Linee guida” per
l’attuazione dei progetti autorizzati nell’ambito di detto PON;
VISTO il programma annuale a.f. 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11/02/2016
con delibera n. 29, nel quale è stata prevista la gestione del finanziamento di detto progetto;
VISTO il regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture
(redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001) e approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 31 dell’11/02/2016;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 con la quale 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 -Uff. IV ha autorizzato il progetto “Nuovi ambienti per
nuove competenze” presentato, nell’ambito del F.S.E. – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020, dall’Istituto Comprensivo “B. Croce” di San Valentino in A.C.
(codice identificativo 10.8.1.A3 – FESRPON-AB–2015-4), finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 24/05/2016 relativa all’assunzione a
bilancio del finanziamento di € 22.000,00 per il suddetto progetto;
VISTA la determina a contrarre per l’indizione della procedura per l’acquisizione, mediante
R.D.O. sul M.E.P.A., della fornitura di LIM, videoproiettori, notebook, armadietti porta notebook,
PC server, scanner e materiale pubblicitario;
VISTA l’aggiudicazione definitiva ed il relativo contratto di fornitura;
VISTO il verbale di collaudo relativo alla regolare fornitura, installazione e configurazione da
parte della ditta aggiudicataria delle attrezzature previste nel suddetto contratto;
VERIFICATO il regolare pagamento della fattura relativa alla fornitura;

VISTA la documentazione presentata dal collaudatore interno (individuato in seguito a
procedura di selezione) relativamente allo svolgimento delle attività previste nell’incarico;
VERIFICATO il pagamento del relativo compenso e degli oneri riflessi;
VISTE le note prot. n. 18704 del 08/12/2016 e prot. n. 18827 del 13/12/2016 con le quali il
M.I.U.R. ha concesso la proroga rispettivamente al 31/12/2016 e al 31/01/2017 per la conclusione di
detto progetto;
EFFETTUATA la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU 2014/2020 dell’INDIRE,
avendo ottemperato a tutti gli adempimenti previsti;
VISTO l’inoltro della CERT e della REND sulla piattaforma SIF 2020 del SIDI;
EFFETTUTA l’integrazione dei documenti su dette piattaforme, richiesta dal M.I.U.R. con
nota prot. n. 4664 del 04/05/2017,
c o m u n i c a
che l’Istituto Comprensivo “B. Croce” di San Valentino in A.C. ha completato tutte le attività e le
procedure previste per la gestione e la realizzazione del sottoindicato progetto:
P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Progetto “Nuovi ambienti per nuove competenze”
codice identificativo 10.8.1.A3 – FESRPON-AB–2015-4
CUP: H36J15001330007
Importo autorizzato

Importo rendicontato

Forniture

Spese generali

Totale

Forniture

Spese generali

Totale

€ 20.804,00

€ 1.196,00

€ 22.000,00

€ 21.077,45

€ 209,01

€ 21.286,46

Il progetto, regolarmente chiuso, risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti
e correttamente funzionante.
L’acquisto di otto kit LIM (composti da lavagne interattive multimediali, video proiettori,
notebook e relativi armadietti di sicurezza) ha permesso l’ampliamento delle dotazioni digitali di
supporto per la didattica nelle sedi delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto, per supportare il
necessario processo di innovazione della didattica e formare studenti in grado di raggiungere adeguati
livelli di competenza.
Inoltre, per rendere più efficiente il fondamentale servizio svolto dagli uffici amministrativi a
supporto della didattica, del personale e dell’utenza in genere, si è provveduto a dotare la segreteria
di una nuova postazione server e di uno scanner adeguato alle procedure di dematerializzazione e
digitalizzazione in atto.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto ai fini della pubblicizzazione,
della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare
riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela D’Alimonte
(firmato digitalmente)

