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Protocollo (vedi segnatura) 

CUP: J38H18000580007 

CLP: 10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 

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 PROGETTO 10.6.6B-
FSEPON-UM-2019-7 9901 1017805 MARKETING PRODUZIONI 

AGROALIMENTARI AUTORIZZATO CON NOTA AOODGEFID/14673 
del 09/05/2019 

 
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   L’avviso prot. 9901/2018 del 20/04/2018 del MIUR – Dipartimento per la 

programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 

Programma Operativo Nazionale Azione 10.6.6. sotto azione 10.6.6B Percorsi di 

alternanza scuola lavoro – transnazionali; 

VISTA  La delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto 

PONFSE in oggetto; 

VISTO  L’inoltro del Progetto candidatura 1017805 del 15/06/2018, protocollato dall’AdG; 

VISTA   La nota prot. AOODGEFID/14673 del 09/05/2019 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; 
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VISTI  i Regolamenti 
UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE  le determine a contrarre di indizione delle procedure comparative per 
l’acquisizione dei Lotti di fornitura di beni e servizi; 

VISTE le forniture effettuate e i servizi svolti dalle imprese aggiudicatrici; 

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

imprese esecutrici; 

 

DICHIARA 

 

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

tutte le procedure relative alla gestione del progetto 10.6.6B-FSEPON-UM-2019-7 9901 

1017805 MARKETING PRODUZIONI AGROALIMENTARI, il quale risulta pienamente 

realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente fruito dall’utenza. 

 

Il Progetto: 

 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 

Importo 
finanziato 
inizialment

e 

Stato del 
progetto 

10.6.6B 

10.6.6B-FSEPON-UM-

2019-7 

CUP J38H18000580007 

Il Marketing delle 

produzioni 
agroalimentari 

€  39.762,80 

Approvato 
con nota 

Prot. 
AOODGEFI
D/14673 del 
09/05/2019 

 

Risulta pertanto CHIUSO. 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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