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Scuo[e Statati lnfanzia: "Umberto Fifi,' - ,,Giovanni paoto ll,,
Scuote Statati Primarie: "Umberto Fifi,, ,,Ezio Giutiani,,

Comprensivo
Bastia 1

ScuoLa Statate Secondaria

1" grado: ,,Colomba Antonietti,,

Plot. n.2059/C14

Bastia Umbra, 72/

05

/

2017

Al Sito web
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 'PER I,A SCUOL& COMPETENZE
E AMBIENTI
PER L'APPRENDIMENTO' 2014/202A

o Visto l'Avviso pubblico livolto

a1le ishtuzioni Scolastiche statali per la reay.zzazione cii
Ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/72}ro del15/10/2015. Arr" II - Infrastrutture
per hstruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.g "Diffusione della società della conoscenza nel monclo clella scuola e della formazione e
adczione di approcci diclattlci irulovativi' - Azione 10.8.1 Interventi inJrastrutturali
per
Iinnovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per Iapprendimento aene

competenze chiave;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

o vista la nota autorizzativa clei 30/03/20'16 Prot.

AOODGEFID/58}4 clel Nlinistelo

cielllstruzior-re, dellUniversità e della Ricerca arrente per oggetto !'Autorizzazione
progetto e

Impegno

c
e
o

i

tl

1

.
r
o

ì

di

spesa a valere sull'Ar,.viso pubblico prot. n. AOODGEEfnTriArò del
iinalizzato alla realizzazione di imbienti digitali;
VISTI tutti i documenti agli atti c1ella scuola;
vISTo il verbale di collaudo prot. n.5905/c14 c1el24/17/2076;
VISTA la corretta e puntuale iscrizione clei beni in inventario su apposite targhe cgn Ia
specifica dicitura'Bene acquistato co, il sostegno ciel FESI(;
VISTo linserimento dei N,fodelli CERT e la corretta reclazione del Mocl. REND
sulla
15/1,0/2a1.5,

piattaforma GPU;
\rISl'O Iinserimento dei clati su SIDi (SIF2020);
VISTO altresì gli ulteriori adempimenti plevisti. con nota MIUR n.4664
det04/OS/2017;

DICHIARA
I Istifuto Comprrensivo Bastia 1 ha completato tuite le proceclure relatir..e
alla gestiole e alla
ione del progetto PON"AN,IBIENITI DIGIT'ALf Corlice ìclerrtificativo progetto
10.g. j.A3'-":)y:f
FESRPON-UN{-2015-79 clenominato'BASTlAT.@l-AB'ii quale risulta
pic.nament e teaTizzato,
funzionale ;rgh scopi preposti e correttarmente funzior.,or-,r".
che-

La chiusura dellattività documentale

è statar

fa

2059/C71.

odierna ed acquisita
DIRIGENTE
Prof.ssa

Via Atessandro Manzoni,
Em ait : pglc84l0tlrs§lluzlSlg.tl : ylww,lgsas
1

(PG) Tet. e Fax 0758000571
[e!-gSy.t C. F. 8001 2480549

a nostro

prot. n.

