Prot.n. 5934/4.1.o

Surbo, 12 dicembre 2020
All’Ufficio Scolastico Regionale Puglia
All’Ufficio VI – Ambito Territoriale Lecce
Alle Istituzioni Scolastiche Prov. Lecce
Al comune di Surbo
Ai Genitori degli alunni/alunne dell’Istituto
Ai Docenti e al Personale ATA dell’Istituto
All’Albo online dell’Istituto
Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA PROGETTO PON-FESR SMART CLASS - 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 – 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”
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-115 “You, me and my school”
CUP: F22G20000670007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/12/2019 con
delibera n. 6 e successive modifiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo
Specifico 10.8 – 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”;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2435 del 25/05/2020 di modifica al PROGRAMMA ANNUALE
2020 e formale assunzione in bilancio del progetto in oggetto;
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica ha ultimato il progetto autorizzato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei
in data 14/10/2020:
sede Amministrativa via Toscanini, 1 73010 Surbo (LE) – Tel. 0832 1778082 C.M. LEIC89900C – C.F. 80019410754 - codice univoco fatturazione UFCD17
sito web : www.istitutocomprensivosurbo.edu.it -pec: leic89900c@pec.istruzione.it - peo: leic89900c@istruzione.it
Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Laura Ingrosso ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo
modulo

Importo
Autorizzato
forniture

10.8.6A

10.8.6AFESRPONPU-2020-115

You, me and
my school

€ 11.700,00

Importo
Autorizzato
spese
generali
€ 1.300,00

Importo
Autorizzato
progetto

Totale
importo
utilizzato

€ 13.000,00

€ 13.000,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ingrosso
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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