
 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCENZO MONTI 

    VIA DON BOLDORINI 2 - POLLENZA (MC) – 62010 – Tel/fax: 0733549800 
 Email:mcic817008@istruzione.it - mcic817008@pec.istruzione.it 

                    Codice Fiscale: 80007300439 - Cod. Min.:MCIC817008 

Pollenza , 04/04/2018 

Al Sito web  dell’I.C. “ V. Monti”   

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. – Comunicazione chiusura Progetto PON 
FESR finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. CODICE PROGETTO:10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-83. CUP: B86J15001220007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’avviso pubblico, rivolto alle istituzioni scolastiche, prot. N .AOODGEFID 9035 del 13.07.2015, 
riguardante  la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse 
II, Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo regionale. Obiettivo 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 del MIUR di autorizzazione del progetto e impegno di spesa, PROT. N. AOODGEFID/1765 
relativo all’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 9035 del 13.07.2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture della rete LAN WLAN. Asse II infrastrutture per 
l’istruzione FESR. Obiettivo 10.8 - azione 10.8.1; 
 

VISTO  il Programma annuale, esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto  il 05/02/2016; 
 

VISTE  le Linee Guida dell’ Autorità di Gestione e le disposizioni per la realizzazione degli interventi 2014-
2020; 
 
VISTA  la documentazione relativa alle gare indette per la realizzazione del progetto; 
 
VISTO che sono state eseguite tutte le forniture; 
 
VISTI  il verbale di collaudo e i certificati di regolare fornitura; 
 
VISTO che sono state realizzate le attività di pubblicità previste dalla normativa; 
 
VISTO che sono stati eseguiti tutti i pagamenti; 
 
VISTO  che è stato accreditato dal MIUR il saldo di € 1.165,76 a totale copertura delle spese sostenute; 

 
COMUNICA 

 

Che  l’Istituto Comprensivo “Vincenzo Monti” ha completato la realizzazione  del  seguente modulo: 

Sottoazione  Codice identificativo progetto1  Titolo modulo  Importo autorizzato  Importo rendicontato  
10.8.1.A1  10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-83  SCUOLA IN 

COMMUNITY  
€ 18.500,00 € 18.196,96  

 

 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             
                           Catia Scattolini       
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