
VISTA la nota MIUR prot. n. A00DGEFID/9869 del 20 aprile 2018 di approvazione del progetto 10.8.1 .B1-

FESRPON-PU-2018-82 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e

per l'apprendimento delle competenze chiave" - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base,

per l'importo complessivo di euro 24.970,00 (ventiquattromilanovecentosettanta/zero zero);

Oggetto: Dichiarazione di chiusura Progetto -  Programma Operativo Nazionale 2014-2020.

Progetto FESR "Laboratori Innovativi - Titolo: "Laboratorio multimediale polivalente - Laboratorio

di lingue" AOODGEFID/37944 del 12/12/2017.

Codice Identificativo Progetto: Codice Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-82

CUP: E87D17000030007

IL DIRIGENTE

VISTO l'Avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali per la

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti

in chiave digitale. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle

competenze chiave;
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Dirigente scolastico

Carmela Taronna

RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica ha ultimato tutte le procedure relative realizzazione del Progetto

"Laboratorio multimediale polivalente" - Cod. prog. 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-82 - CUP:

E87D17000030007, relativo all'Avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di

laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" -

Azione 10.8.1 Interventi infrastnitturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per

l'apprendimento delle competenze chiave.

Il progetto risulta pienamente realizzato, in linea con quanto previsto in fase di progettazione.

Il Progetto FESR "Laboratori Innovativi - Titolo: "Laboratorio multimediale polivalente -

Laboratorio di lingue" di cui all'AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 risulta pertanto chiuso.

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione 2014/2020 riguardante l'attività di comunicazione,

informazione, pubblicità e trasparenza;

CONSIDERATO che il Laboratorio multimediale polivalente è perfettamente funzionante;

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

SIDI (SIF2020);
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