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AII'USR della Sicilia

All'Ambito Territoriale di Siracusa

AI Comune di Floridia

Alle scuole della Provincia di Siracusa

Sito web/Albo

Atti della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma operativo nazionale" Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014/20120. Autorizzazione progetto a valere sull'avviso pubblico prot.n° AOODGEFID/12810 del
15.10.2015, finalizzato alla realizzazione degli AMBIENTI DIGITALI - Azione di disseminazione, infonnazione,
pubblicità dei risultati del Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-334

VISTO l'avviso prot.. n° AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del M.I.U.R..- Dipartimento per la Programmazione -
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gstione dei fondi strutturali per l'istruzione e
l'innovazione digitale - avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni 10 8.1 "interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" previste nel Programma
Operativo Nazionale ·Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020";
VISTE la nota prot. n: AOODGEFID/ 5726 del 23/03/2016 e la nota prot.. n. AOODGEFID/587 del 30/03/2016 con le
quali il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e
l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale ·Per la
scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento", proposto da questo Istituto scolastico attraverso l'inserimento nel
Sistema Informativo;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iruziatìve cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020, nota prot. N.
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e nota prot.n. ACO'JGEF::J/2224 del 28/01/2016;

VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle Piattaforme dedicate di INDIRE (GPU 2014/2020) e SIDI (SIF
2014/2020);
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2014/2020);

VISTI gli atti relativi alle gare indette tramite MEPA (convenzione ODA)

VISTE le forniture eseguite dalle ditte aggiudicatrici

VISTI i verbali di collaudo delle forniture previste

CONSIDERATA la piena funzionalità delle stesse in merito al progetto presentato

VERIFICATO il pagamento delle fatture relative alle forniture delle Ditte coinvolte

VERIFICATE le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Progettista e Collaudatore

RENDE NOTO

Che questa Istituzione scolastica ha concluso tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto "A
spasso nella rete", il quale risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente funzionante:

Sottoazione Codice identificativo Titolo progetto Importo Importo Totale
progetto autorizzato autorizzato autorizzato

forniture spese progetto
generali

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-SI- A spasso nella rete € 18.700,00 € 3.300,00 € 22.000,00
2015-334

Il progetto "A spasso nella rete" risulta chiuso sulla Piattaforma GPU 2014/2020 in data 27/01/2017.

IL DIRIGE

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed 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, viene affisso all'Albo, pubblicato sul sito della scuola, inviato alle istituzioni scolastiche della
provincia, al Comune di Floridia, all'Ambito territoriale della provincia di Siracusa e all'U$R Sicilia.
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