I S T I T U T O T E C N I C O T E C N O L O G I C O S T AT AL E
“ S I L V AN O F E D I – E N R I C O F E R M I ”
Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) Tel. +39 0573 37211 FAX.+39 0573 372121
Web: www.ittfedifermi.gov.it E-Mail : pttf01000r@istruzione.it PEC:pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod.Fisc.:80007710470 Cod.Mec.:PTTF01000R (Serale: PTTF010506)Cod.Fatturazione Elettronica: UFBJA8

All’albo

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.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 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. Codice
progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-317 CUP: D56J20000790007 Titolo: “Didattica Multilocata” DICHIARAZIONE CHIUSURA PROGETTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Visto l’avviso pubblico MIUR per la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo
Prot.n.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020;
Visto il progetto di cui al titolo presentato dall’istituto in relazione alla Realizzazione di Smart Class per la scuola
del secondo ciclo;
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/7731 del 20/07/2020 – “Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR) Avviso pubblico
11978/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. Autorizzazione progetti”- con la
quale sono state pubblicate sul sito dei Fondi Strutturali Europei programmazione 2014- 2020, le graduatorie
regionali delle proposte progettuali approvate;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 indirizzata specificatamente a questo Istituto con la
quale il suddetto progetto è stato autorizzato e finanziato per l’importo complessivo come indicato nella tabella
sottostante:
Sottoazione Codice identificativo progetto
Titolo progetto
Importo Autorizzato progetto
10.8.6A
10.8.6A-FESRPON-TO-2020-317
Didattica Multilocata
€ 9.999,99
Ritenuto il progetto , coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale;
Visti gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU2014-2020) e SIDI
(SIF2020);
Visti gli atti relativi alle forniture con procedure di acquisizione tramite MEPA di seguito indicati:
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1. N°14 Router 4G - MEPA ORDINE_5697627 Prot.4877/06-10 del 12/09/2020, per un importo totale di fornitura
di euro 489,30+IVA = €. 596,95 [CIG Z7D2E47166] a ZEMA srl P.IVA/CF 04179650249
2. N°20 Notebook - MEPA ORDINE_5697542 Prot.4871/06-10 del 12/09/2020, per un importo totale di fornitura
di euro 7160,00+IVA = €. 8735,20 [CIG Z542E3E2F7] a ITD SOLUTIONS SpA P.IVA/CF
10184840154/05773090013 (convenzione CONSIP “PC Portatili e Tablet 4 – lotto n.1”)

Viste le forniture effettuate dalle ditte;
Visti i verbali di collaudo delle forniture pervenute prot.5528/06-10 del 07/10/2020 e Prot.2800/06-10 del
15/04/2021;
Constatata la piena funzionalità e conformità delle stesse in merito al progetto presentato;
Stabilito che insorgeva la necessità di dare adeguata evidenza pubblicitaria dell’attività e dei fondi di provenienza
PON-FESR, prevista come obbligo dall’Avviso MIUR - Prot.n.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 stesso e
consistenti apposita targa pubblicitaria del progetto finanziato e targhette adesive riportanti i banner PON-FESR
come da apposito kit;
Rilevato che nel progetto stesso i fondi di spese generali e nello specifico per la pubblicità è stato azzerato per
consentire di acquisire un maggior numero di attrezzature e che, come previsto dall’avviso stesso, risulta
legittimamente consentito a patto che l’istituzione provveda comunque alle necessarie attività obbligatorie di
pubblicizzazione;
Appurato che l’istituto ha provveduto con propri fondi alla obbligatoria fase di pubblicizzazione del progetto
come sopra indicato tramite
- Affidamento diretto per N°1 TARGA PROGETTO in plexiglass con retro stampa misura cm 60x40 con 4 fori
comprensiva di distanziali per fissaggio a parete + N°50 Targhette adesive progetto - Ordine n°96/2020
Prot.6745/06-10 del 18/11/2020, per un importo totale di fornitura di euro 93,60+IVA = €. 114,19 [CIG
ZDC2ECAA94] a PISTOIACOPPE srl Cod. Fisc. VNGSFN71H50D612R
Verificato il pagamento delle fatture relative alle forniture alle ditte coinvolte;
Verificate le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Progettista, Collaudatore e
Gestore della piattaforma PON2014-2020
DICHIARA
che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto “Didattica
Multilocata” Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-317 il quale risulta pienamente realizzato, funzionale
agli scopi preposti e correttamente funzionante. Il progetto viene pertanto dichiarato CHIUSO.

Il Dirigente Scolastico
Paolo Bernardi
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