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Prot. n. Lentini l8/01/2021

All' USR Sicilia
All'Ambito Territoriale di Siracusa

Alle Scuole della provincia di Siracusa
Comune di Lentini

Al sito web/Albo

Codice CUP: F62G20000790007

Dichiarazione di CHIUSURA progetto Titolo: "#lascuolanonsiferma" Codice
Identificativo Progetto : "10.8.64-FESRPON-SI-2020-224"

Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la nora MIUR Pror.n. AOODGEFID/I0461 del 05105/2020 con la quale il nostro Istituro ha

ricewto formale attoizzazione all'awio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità dei costi,

per la partecipazione dell'awiso pubblico Prot.n. AOODGEFID/4878 del 17 /0412020,

emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competerze e

ambienti per I'apprendimenlo" 2014-2020 - Asse II - lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Il finanziamento assegnato all'Istituto per questa attività, deliberata a suo tempo dal

Consiglio di Istituto, che è di € € 13.000,00 e sarà erogato mediante il Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale FESR per l'asse II Infrastrutture per l'Istruzione, obiettivo specifico 10.8

"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e

adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.6 - "Azioni per I'allestimento di

tu $tfiWo Co:M$LtNSr,lo S,(ATALE
"Qugtùhno tularconi"
lu lFeterko fr Spevia sn

96016 Lentini (SQ) -.iet 095/901019 -rra4095/8133100

Visto

E
UXIOiIE EUROPEA





Visti

Visti

Viste

Visti

Constatata

Verificato

Verificate

FONDI
/TRUTTURRLI

§u80P€t

centri scolastici digilali e per favorire l'auranività e l'accessibilità anche nelle aree ntrali

ed interne". Awiso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.

gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GpU20l4-

2020) e SIDI (SIF2020);

gli atti relativi alle gare indette tramite TD su MePA o tramite affidamento diretto;

le fomiture eseguite dalle ditte aggiudicatrici;

i verbali di collaudo delle forniture pervenute;

la piena funzionalità delle stesse in merito al progetto presentato;

il pagamento delle fatture relative alle fomiture alle ditte coinvolte;

le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di progettista,

Collaudatore e Gestore arnrninistrativo contabile della piattaforma PON2Ol4-2020

DICHIARA

che I'istituto ha completato tutte le procedue relative alla gestione e realizzazione del progetto in oggetto

che risulta pienamente realizzato e furzionale agli scopi preposti.

Nella piattaforma GPU il progetto da titolo "#lascuolanonsiferma',, è stato chiuso il lBlOllZO2l

Il presente awiso ai fini della pubblicizzazione della sensibilizzazione ed, a gararuia di visibilità, trasparerza

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, all'Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico della

Provincia di Siracusa, all'Ente locale e all'USR Sicilia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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