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Prot. 1099         Noviglio,  19/04/2017 
 
Oggetto: Dichiarazione CHIUSURA Progetto “Ampliamento rete Lan/wlan” – Fondi PON  fesr 2014- 2020 
Progetto Codice Identificativo  10.8.1.A1 FERSPON –LO-2015-277 
CUP B76J15001810007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerate le precedenti necessità dell’Istituto; 
Ritenuto il progetto “Cablare e apprendere” dell’Istituto coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il 
Programma annuale; 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001” Per la scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
Visto l’avviso MIUR Prot. n. A00DGEFID/9035 del 13 luglio 2015 (Fondi Strutturali Europei-Programma 
Operativo Nazionale “ Per la Scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso 
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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); 
Visto il progetto presentato all’AdG per l’importo totale di 18.500,00 ed autorizzato con lettera 
AOODGEFID/1764 del 20/01/2016; 
Visti gli atti relativi alle gare indette tramite RdO MePA o tramite affidamento diretto; 
Viste le forniture eseguite dalle ditte aggiudicatrici; 
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 di progettista, collaudatore e 
DSGA 
 

DICHIARA 
 
Che l’Istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto “Cablare e 
apprendere” il quale risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti. Il Progetto “Cablare e 
apprendere” risulta pertanto CHIUSO sulla piattaforma GPU 2014-2020. 
 
 
         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 (Stefania Avino ) 

Il Timbro Digitale è apposto ai sensi del CAD (D.Lgs. 82 del 07/03/2005, art. 23-ter c.5) e sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione

autografa in base alla circolare AGID n. 62 del 2013 sul contrassegno elettronico. Il documento originale è conservato dall'amministrazione almeno

per il tempo di validità giuridica del medesimo.
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