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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Camposampiero Giuseppe Parini
Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado
Tel. 0495790500
Fax 0495791969
C.F. 80010900282

Segreteria: via Filipetto 12
35012 – CAMPOSAMPIERO
www.icscamposampiero.gov.it

Prot. n.

E-mail:
pdic89200r@istruzione.it
PEC:pdic89200r@pec.istruzione.it

Camposampiero, 26 aprile 2018
Agli Atti
Al Sito Web
A tutti i genitori degli alunni
Al personale della scuola
All’Albo

Oggetto:

Disseminazione chiusura attività negoziale progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-75
Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” - Avviso prot. n. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al FSE;

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 PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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 “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 di settore e
per l'apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con oggetto:
“scorrimento graduatorie – autorizzazione progetto ”

COMUNICA
che l’Istituto Comprensivo Statale di Camposampiero, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ha completato la
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raggiungendo l’obiettivo di facilitare una didattica laboratoriale dotando il plesso della scuola secondaria di
I grado “Parini” di un laboratorio mobile e il plesso della scuola primaria “Battisti” di un ulteriore
laboratorio mobile.

La chiusura dell’attività negoziale è stata operata in data 26 aprile 2018 all’interno della piattaforma GPU
2014-2020 (gestione unitaria del programma).

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Totale progetto
autorizzato

Importo
rendicontato
forniture

Importo
spese generali

10.8.1.A1

10.8.1.A3-FESRPONVE-2017-75

Laboratori mobili

€ 21.700,00

€ 20.383,76

€ 699,47

Tutte le configurazioni sono state realizzate conformemente a quanto previsto dal progetto suindicato e
sono state collaudate con esito positivo, come risulta dal verbale inserito in piattaforma .
Le azioni di pubblicizzazione del progetto sono state effettuate come da normativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Giovanna Ferrari
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