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Al sito web 
(Pubblicità legale - Albo on line) 
 
Agli atti  

 
 
Oggetto: dichiarazione di CHIUSURA progetto PO FESR BASILICATA 2014-2020 – 
ASSE VIII: “Potenziamento del sistema istruzione” – Azione. 10.10.8.1: “interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenza chiave” – operazione: “agenda digitale nelle scuole  
di Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 e estensione”.  
 

Codice CUP: F86G18001000007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista   la D.G.R. N. 1341 dell’11/12/2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE VIII- 

Azione 10.10.8.1: “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenza chiave” –PATTO PER LA 
BASILICATA 2014-2020 Linea Intervento “Agenda Digitale –Scuola digitale” e 
successive modifiche ed integrazioni. Ammissione a finanziamento e approvazione 
degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale e 
Istituti Scolastici; 

Accertato che questa Istituzione scolastica risulta inserita nella graduatoria per il progetto e     
l’impegno di spesa di cui alla seguente tabella esplicativa: 

 
 

Codice identificativo 
                       Progetto 

  Numero  
classi 2.0 

Contributo 
per una 

Classe 2.0 

Contributo 
per tutte le 

classi 

Contributo 
forfettario 

per spese 

assicurative 

 
Contributo 
per attività 

Contributo 
totale per 

Istituto 

 
IVA 

Contributo 
totale IVA 

inclusa 

10.10.8.1 PO FESR 
BASILICATA 2014-2020 

 

2 
 

10.0000,00 
 

20.0000,00 
 

800,00 
 

2.000,00 
 

22.800,00 
 

22% 
 

27.816,00 

 

Visti   gli atti relativi alla gestione del progetto sulla piattaforma dedicata di SiFesr 1420;  

Visti  gli atti relativi alle gare indette tramite RdO MePA o tramite affidamento diretto;  

Viste  le forniture eseguite dalle ditte aggiudicatrici;  

Visti  i verbali di collaudo delle forniture pervenute;  

Constatata la piena funzionalità delle stesse in merito al progetto presentato;  

Verificato il pagamento delle fatture relative alle forniture alle ditte coinvolte; 

Verificate le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Progettista, 

Collaudatore e Verificatore della piattaforma Sifesr1420; 
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DICHIARA 

 

che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto in 

oggetto che risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente 

funzionante.  

 

Il Progetto “PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE VIII: Potenziamento del sistema 

istruzione” – Azione. 10.10.8.1: “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenza chiave” – operazione: “agenda 

digitale nelle scuole  di Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 e estensione”, 

risulta pertanto CHIUSO. 

 

 
 
 
             Firmato digitalmente 
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Ferruzzi Giosuè 
 

 

 

 


