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CHIUSURA PROGETTO  

Cod. id. progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 –  

CUP: FT6J17000460007 –  “Allenarsi per crescere” 

 

Prot.n. 3273/4.1.o                            Sondrio,   29 giugno 2018                         

 

 All’albo on line   

 Sito web www.lsdonegani.gov.it 

  

 Sezione PON  

 Sito web www.lsdonegani.gov.it 

  
 Agli atti consuntivo – SEDE  

  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice degli appalti” e il D.Lgs. n. 56/2017 

“Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 50/2016”; 

VISTO l’avviso prot.n. AOODGEFID/1479 in data 10.02.2017 del MIUR – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei lici scientifici a indirizzo 

sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei – 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”. 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/31793 del 26/07/2017 avente 

per oggetto “Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/1479 del 10.02.2017”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 adottata nella seduta del 3 ottobre 2017,                di 

assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 del finanziamento assegnato mediante 
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l’inserimento di un nuovo Progetto identificato con il codice P14 -“FSE-PON 2014-2020 - 

10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 "Allenarsi per crescere". 
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR e le norme in esse richiamate; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016/2019 e la delibera n. 4 del 31 ottobre 2017, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento al PTOF; 

CONSIDERATO che  nella nota autorizzativa  la  conclusione del progetto è stata stabilita al 30.06.2018; 

CONSIDERATO che con deterimina prot. n.  5400/4.1.o in data 9 ottobre 2017, il Dirigente Scolastico ha 

assunto l’incarico di RUP  per la realizzazione degli interventi relativi al PONFESR - Avviso MIUR prot. n. 

1479  del 10/02/2017; 

VISTI gli atti di gestione, gli incarichi,  i contratti stipulati, le spese effettuate, il collaudo finale e la 

regolarità della fornitura; 

CONSIDERATA l’avvenuta realizzazione del progetto Codice identificativo  progetto: 10.8.1.A5-

FESRPON-LO-2017-1 - CUP: FT6J17000460007 –  “Allenarsi per crescere”; 

VISTI i dati inseriti nella piattaforma GPU e verificata la rispondenza agli atti di riferimento; 

  

DICHIARA  

 

L’ avvenuta realizzazione  del progetto Codice identificativo  progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 

- CUP: FT6J17000460007 –  “Allenarsi per crescere” e la chiusura della realizzazione stessa in data  29 

giugno 2018.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P. 

 Giovanna Bruno 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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