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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “NORD” 
VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 

TEL. 0735/592458 - www.iscnord.edu.it  

apic833003@istruzione.it-apic833003@pec.istruzione.it 

 
Prot. n° 10207-1.1.f                       San Benedetto del Tronto 02.10.2021 

 
OGGETTO:  DECRETO CHIUSURA 
 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””- 
10.8.6A-FESRPON-MA-2020-68-  
CUP:  B82G20001120007 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista    la nota  Prot. AOODGEFID/10449  del  05/05/2020 autorizzazione progetto: 

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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 
Viste  le delibere del Collegio dei Docenti n. 49 del 05.05.2020 e del Consiglio di Istituto n. 87 del 

13.05.2020, di adesione all’Avviso pubblico prot.n. 4878 del 17/04/2020 – Realizzazione di 
smart class per la scuola del primo ciclo; 

 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 97 del 13.5.2020 di assunzione in bilancio di € 12.999,96 

a carico del – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 
Visti gli impegni effettivamente assunti in bilancio per € 12.599,37 di cui € 12.518,85 per spese di 

acquisti di beni regolarmente erogate e € 80,52 per spese  organizzative e gestionali 
anticipate con apposito decreto;  

Visti  gli atti relativi agli acquisti  relativi ai beni con adesione a due convenzione CONSIP  PC 

portatili 3 e PC portatili 4; 

Viste  le forniture eseguite dalle  ditte fornitrici;  

Visti  i verbali 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 a titolo gratuito di 

Progettista, Collaudatore e incaricati dei servizi generali e amministrativi della piattaforma 

PON 2014-2020  

Verificato l’avvenuto pagamento delle fatture relative alle forniture alle ditte coinvolte; 

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

e SIDI (SIF2020) chiuso in data 04.03.2021 che si allegano;  

Visto  il finanziamento del saldo disposto  dall’Autorità di  gestione in data 18/08/2021 
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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 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””- 

10.8.6A-FESRPON-MA-2020-68- CUP:  B82G20001120007  risulta pertanto CHIUSO. 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                           Prof.ssa Giuseppina Carosi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


