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Protocollo (vedi segnatura) 

 

CUP: J36D20000280006 

CLP: 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 

 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo 
on-line  
Amministrazione 
Trasparente 
del sito internet 
dell’istituzione scolastica 
www.iisgubbio.edu.it 

 

DICHIARAZIONE CHIUSURA DA PARTE DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO PRO-TEMPORE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-
2020-85 19146 1038118 Supporto libri testo kit didattici 

disciplinari, autorizzato con nota prot. AOODGEFID/28339 del 
14/09/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e s.m.i.; 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

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; 

Visto  l’avviso AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
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Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

Vista La nota prot. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del 

MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Vista  Le delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al 

progetto FSEPON in oggetto;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione delle variazioni al 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 nel quale è inserito il 

Progetto autorizzato e finanziato 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 

1038118; 

Viste le determine a contrarre 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 servizi svolti dalle imprese aggiudicatrici; 

Viste le certificazioni di regolarità dello svolgimento dei servizi 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; 
 

DICHIARA 
 

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

tutte le procedure relative alla gestione del progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-85 19146 

1038118 Supporto libri testo kit didattici disciplinari, autorizzato con nota prot. 

AOODGEFID/28339 del 14/09/2020, il quale risulta pienamente realizzato, funzionale 

agli scopi preposti e correttamente fruibile dall’utenza. 

 

Il Progetto: 
 

Sottoazio

ne 

Codice 

identificativo 

progetto1 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 

Totale spese 

progetto 

10.2.2A 

10.2.2A-
FSEPON-

UM-2020-85 

Back to School - 

Libri di testo e 

kit didattici per 

una scuola 

inclusiva 

€ 80.705,88 € 80.704,25 

 

Risulta pertanto CHIUSO. 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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