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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GREGORIO MAGNO 

VIA G. LORDI – 84020 (SA) TEL. 0828/955033 - C.F. 82005310659 – C.M. SAIC807006 

E –mail: saic807006@istruzione.it  P.E.C.   saic807006@pec.istruzione .it       www.icsangregoriomagno.edu.it 

 

All’Albo  

Al sito web  

Agli Atti  

Alle Istituzioni Scolastiche  

della provincia di Salerno 

 

OGGETTO: 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) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-393 

CUP: J99J21009240006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione;  

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto: Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;   

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n° 22 del 13/09/2021 e la Delibera del Consiglio di 

Istituto n° 7 del 23/09/2021, con le quali veniva approvato il Progetto FESR Avviso Prot. n° 26988 

del 6/09/2021, “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” FESR 

REACT EU;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n° AOODGEFID/42550 del 2/11/2021, con la 

quale veniva comunicata a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto in oggetto, per 

un importo totale di € 22.162,77 (ventiduemilacentosessantadue/77);  

       

VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU20142020) 

e SIDI (SIF2020); 

 

VISTI  gli atti relativi alle gare indette per l’acquisto di n. 11 Monitor touch interattivi e n. 3 carrelli 

e di n. 2 targhe e n. 30 etichette adesive per la pubblicizzazione del progetto in oggetto;  
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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 che le attrezzature 

acquistate risultano correttamente funzionanti.  

Il Progetto: 

Sotto 

azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 

Approvato 

con nota 

Prot. 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-

393 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
€ 22.162,77 

AOODGEFID/425

50 

 

risulta pertanto CHIUSO. 

Il Dirigente Scolastico 

  Mariarosaria Cascio 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n.82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 


		2022-11-15T13:32:10+0100




