
 

 
Cod. ident. Progetto:     10.8.4-FSEPON-LA-2016-2 – Codice CUP progetto: H89G16000070007 

 

 
Al sito web (Pubblicità legale - Albo on line) 
 
Agli atti  

 
Oggetto:  dichiarazione di CHIUSURA progetto Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola 

e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, attraverso finanziamento Europeo 

PON FSE – Codice Identificativo Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-LA-2016-2 - Titolo “La Scuola protagonista 

del cambiamento nella società della conoscenza e dell’apprendimento” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la   nota Miur – Direzione Generale per interventi in materia di  edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi  strutturali   per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV-  prot.  n.  

AOODGEFID/5577  del  21  marzo  2016,  con  la  quale   è stata approvata  la graduatoria delle 

candidature  ammissibili ai progetti  ed è stato designato  l’Istituto Magistrale Statale “ S. Rosa “ 

snodo formativo territoriale e coordinatore provinciale;   

VISTA    la nota Miur – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot. n. AOODGEFID/6076 

del 4 aprile 2016,  avente per oggetto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020 – Avviso pubblico  rivolto 

agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e 

organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione  e  adozione  

di  approcci  didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.4  “Formazione  del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”;  

VISTA   la nota Miur – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione  dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV- prot. n. AOODGEFID/7724 

del 12/05/2016, con la quale è stata comunicata la autorizzazione al progetto presentato da questo 

istituto relativo all’Avviso citato per l’importo complessivo di € 72.688,00; 

 



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

Istituto, è di €. 72.688,00; 

Vista  la successiva nota MIUR Prot. n. 11447 del 17-05-2018 con cui si prende atto della rinuncia di n. 2 

moduli ed esattamente il Modulo n. 6 e il n. 7 non attivati per mancanza di iscrizioni, per un importo 

complessivo di €. 7.498,40 (€. 3749,20 per ciascun modulo); 

Visti   gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU2014-2020) e 

SIDI (SIF2020);  

Visti  gli atti relativi alle procedure di selezione del personale e all’attività negoziale svolta;  

Verificate le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Esperto, Tutor 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 correttamente funzionante.  

Il Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-LA-2016-2 - Titolo “La Scuola protagonista del cambiamento nella società 

della conoscenza e dell’apprendimento”, risulta pertanto CHIUSO. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
          (Alessandro ERNESTINI )   
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