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Prot. 5802    Campobasso, 29/12/2018   
  

 
 Al sito web 

     All’albo 
     All’USR Molise 

Alle Istituzioni Scolastiche  
     della provincia di Campobasso 

 
 

OGGETTO: Chiusura progetto – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2017 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche.”- Asse I- Istruzione-Fondi Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico 

10.1-Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1-Interventi di sostegno agli adulti caratterizzati da particolari fragilità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”-Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica; 

VISTA la circolare MIUR prot. 27530 del 12/7/2017 relativa alla pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili e verificato che quello presentato da questa 

istituzione scolastica rientra tra quelle individuati;  

VISTA la circolare del MIUR prot. 28614 del 13/7/2017 che rappresenta la formale autorizzazione 

dell’avvio delle attività e fissa i termini di inizio  dell’ammissibilità della spesa;  

RILEVATO che il progetto presentato da questa scuola è stato collocato utilmente nella 

graduatoria; 

VISTA la nota autorizzativa  MIUR prot. AOODGEFID/31707 del 24/7/2017 che rappresenta per 

la scuola la formale autorizzazione dei progetti  e il conseguente impegno di spesa;  

VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate di INDIRE (GPU 

2014-2020) e SIDI (Sif 2020); 

VISTI gli atti relativi alle procedure di selezione del personale e all’attività negoziale svolta; 

 

VERIFICATE le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Esperto, Tutor, 

e gestore amministrativo della piattaforma PON 2014/2020; 
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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 e funzionale agli scopi preposti. 

Il Progetto 10.1.1A FESPON-MO-2017-15 dal titolo “Per una scuola inclusiva che conduce al 

successo scolastico” risulta pertanto chiuso. 

 

 

   IL DIRIGENTESCOLASTICO  

              Prof.ssa Rossella GIANFAGNA 

           firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993       

 

 

 
 


