
1 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ ALDA MERINI  “ 
GIA’ VIA PARETO 

20151 MILANO - Codice meccanografico: MIIC8C6006 

C.F.n.80125630154 –Presidenza e Segreteria in Via Gallarate,15 -Tel.02/88465446 – Fax 02/88444078 

E-MAIL: miic8c6006@istruzione.it – miic8c6006@pec.istruzione.it  Sito WEB: www.aldamerini.edu.it 

______________________________________ 
 

PON Avviso 4878 del 17/04/2020 - 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
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” 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A - FESRPON-LO-2020-210 
CUP C42G20000460007 

 

All’USR per la Lombardia 
drlo@postacert.istruzione.it 

All’UST 
uspmi@postacert.istruzione.it 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Milano e provinciale 
Al personale Docente e ATA 

Alle famiglie Al sito web istituzionale 
Agli atti 

 
 
Oggetto: Dichiarazione di CHIUSURA progetto “Smart class ” attraverso finanziamento Europeo PON 
Asse II, Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR – Codice 
Identificativo Progetto: “10.8.6A-FESRPON-LO-2020-210” CUP: C42G20000800007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto Il 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” 

Vista la nota MIUR Prot. n° AOODGEID-10448 del 05/05/2020 con la quale il nostro Istituto ha 
ricevuto formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi, 
per la partecipazione dell’avviso pubblico Prot.AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo: Azioni per 
l'allestimento di centri scolastici digitali e favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne. 

Visto che il finanziamento assegnato all’Istituto per questa attività, deliberata a suo tempo dal 
Consiglio di Istituto, è di € 13000,00 e sarà erogato mediante il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale FESR per l’asse II Infrastrutture per l’Istruzione, 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”. 
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Visti gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU2014-
2020) e SIDI (SIF2020);  

Visti gli atti relativi alle gare indette tramite MePA ; 
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; 
 

DICHIARA 
che l’istituto ha completato in data 25/01/2021 tutte le procedure relative alla gestione e 
realizzazione del progetto in oggetto che risulta realizzato, funzionale agli scopi preposti e 
correttamente funzionante. 
Sottoazione Codice 
 

Sottoazione Codice 
Identificativo 
Progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese generali 

Importo 
autorizzato 
progetto 

 
10.8.6A 

 
10.8.6A 

 
Supporto 
dispositivi 
informatici 
alunni in 
difficoltà 
econonica 

 
€ 10.843,40 

 
€ 587,79 

 
€ 11.431,19 

 FESRPON-LO-     

 2020-210     

 

izato 
forniture 
Importo 
Autorizzato 
spese generali 
Importo 
Autorizzato 
progetto 

I Progetto “Smart classroom supporto dispositivi infortici alunni in difficoltà”, risulta pertanto 
CHIUSO. 
 
 

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolatico  

Prof. Angelo Lucio Rossi 
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