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Prot. n. 1819/IV-5                                                Piove di Sacco, 29/05/2018 

 
A TUTTE LE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  

ALLE SCUOLE 
Agli ATTI 

Al sito www.ics2davila.it 
 

OGGETTO: Disseminazione - Conclusione progetto per la realizzazione di ambienti digitali 
PROGETTO: PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32 AULE DIGITALI CUP 
H54D15000000007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEEFID/31744 del 25/7/2017 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo 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; 
 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del progetto:  

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto1 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-

FESRPON-VE-

2017-32 

AULE 

DIGITALI 

€ 21.478,10 € 500,00 € 21.978,10 

   Importo 

rendicontato 

forniture 

Importo 

redicontanto spese 

generali 

Totale 

rendicontato 

progetto 

   € 21.445,16 € 199,99 € 21.645,15 

 
La chiusura dell’attività negoziale è stata effettuata in data 29/05/2018 all’interno della 
piattaforma GPU 2014-20 (gestione unitaria del Programma). 
E' stato effettuato l'acquisto di attrezzature, materiali e dispositivi informatici che hanno 
implementato le già presenti dotazioni e ne hanno creato di nuove. Tutto il materiale è 
stato collaudato con esito positivo, come risulta dai relativi verbali, ed installato come da 
progetto. 
 

Dott.ssa Franca Milani 
Documento firmato digitalmente 
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