Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PONTE S. NICOLO’ (PD)
Via Don Orione, 1 - 35020 PONTE S. NICOLO’ (PD)
Codice fiscale 80018200289 codice scuola PDIC84400B
049717449-049717216
0498961270
e-mail pdic84400b@istruzione.it e-mail certificata pdic84400b@pec.istruzione.it
http://www.icpontesannicolo.gov.it

Prot. n. 7049/c14

Ponte S. Nicolò, 27 dicembre 2016
Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale docente e non docente
Al Consiglio di Istituto
Al Comune di Ponte S. Nicolò (PD)
Alle scuole
Al sito web icpontesannicolo.gov.it

Oggetto: azione di disseminazione - conclusione progetto per la realizzazione di ambienti digitali Codice Progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-VE-2015-198
Codice CUP H97D15000000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID-12810 del 15/10/2015. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10 marzo 2016 con la quale si comunicava la graduatoria dei
progetti valutati ammissibili.
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGFID/5886 del 30 marzo 2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali,
COMUNICA

che l’Istituto Comprensivo Statale di Ponte S. Nicolò (PD) ha completato la realizzazione del progetto
Codice 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-198 nel plesso di scuola primaria “P.R. GIULIANI” e nel plesso scuola secondaria “A. DORIA” sede
di Via Don Orione, 1 a Ponte S. Nicolò (PD).
Nella piattaforma GPU 2014-2020 (Gestione Unitaria del programma), la chiusura dell’attività negoziale è stata fatta in data 27 dicembre
2016 ed assunta al numero di protocollo 7048/c14.
Sottoazione
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Sottoazione
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Codice identificativo
Progetto

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-198

Codice identificativo
Progetto

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-198

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale progetto
autorizzato

SOLO LIM IN CLASSE

20.500,00

1.500,00

22.000,00

Importo
rendicontato
forniture

Importo
rendicontato
spese generali

Totale importo
rendicontato

20.491,85

1.196,66

21.688,51

Titolo modulo

SOLO LIM IN CLASSE

Le forniture sono risultate conformi e rispondenti a quanto previsto nel progetto suindicato e sono state collaudate con esito positivo,
come risulta dal verbale inserito in piattaforma. Le azioni di pubblicizzazione del progetto sono state effettuate come da normativa.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio SEGATO

