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                   Protocollo (vedi segnatura) 

 

All’Albo Online d’Istituto 
 

 

DICHIARAZIONE CHIUSURA DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO-

TEMPORE PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 12810 del 

15.10.2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-98 LINUX 

TERMINAL SERVER PROJECT, OPENESS E RASPBERRYPI2: PER UNA 

ECOLOGIA DEL 2.0 - CUP: J36J15001150007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

Visto  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26 gennaio 2016, con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015-19; 
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016, con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 19.999,98  inerente al 

piano di intervento proposto da questa istituzione scolastica sull’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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”, che si riassume; 

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-

UM-2015-98 

Linux Terminal Server 

Project, Openess e 

RaspberryPi2: per una 

ecologia del 2.0  

€ 19.999,98 € ,00 € 19.999,98 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione delle variazioni al Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

Visto gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
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relativi a lavori, servizi e forniture”; 
Viste le determine di indizione delle procedure comparative per l’acquisizione dei Lotti 

di fornitura delle attrezzature e di effettuazione dei lavori; 

Viste le forniture effettuate e i lavori svolti dalle imprese aggiudicatrici; 

Visti i verbali di collaudo dei lavori svolti e delle forniture effettuate; 

Constatata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle 

caratteristiche, delle quantità e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito 

e la piena funzionalità delle attrezzature in merito al progetto presentato; 

Verificato  il pagamento delle fatture relative alle forniture di beni e servizi alle 

imprese esecutrici; 

Verificato  il lavoro svolto dal Collaudatore; 

Verificato  il lavoro svolto dall’Addestratore; 

Verificata  l’attività di disseminazione, sensibilizzazione e pubblicità degli interventi; 

 

 

DICHIARA 

 

che l’Istituto d’Istruzione Superiore ‘CASSATA GATTAPONE’ ha completato 

tutte le procedure relative alla gestione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-98 

Linux Terminal Server Project, Openess e RaspberryPi2: per una ecologia del 2.0, il 

quale risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente 

funzionante. 

 

Il Progetto: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto1 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale spese 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-

UM-2015-98 

Linux Terminal Server 

Project, Openess e 

RaspberryPi2: per una 

ecologia del 2.0  

€ 19.999,98 € ,00 € 19.999,98 

 

risulta pertanto CHIUSO. 

 

 

Gubbio (vedi segnatura) 

 
 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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