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Oggetto: Dichiarazione di chiusura del progetto - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 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). Obiettivo specifico 10.1.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità.  
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-148 €. 38.503,50 
CUP: F99I16000000006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 14/12/2016 di Approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

VISTA la delibera prot. n. 4983/A22c del Collegio dei docenti dell’ISIS Polo di Feltre del 
09/09/2016, di adesione al Progetto PON 10.1.1.Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE); di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del 
Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per 
l'apprendimento" 2014 -Fondi Strutturali Europei - " 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". Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.), sotto azione 10.1.1.A – Interventi per la riduzione della 
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con destinatari gli alunni 
del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II Ciclo (Scuola 
Secondaria di II grado); 

VISTA la delibera n. 141 del 13/07/2016 prot. n. 4982/A22c del Consiglio di Istituto dell’ISIS Polo 
di Feltre del 12/11/2016, di adesione al Progetto PON 10.1.1.Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la nota n.311 del 25/01/2017 dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Belluno con la quale è 
stata comunicata la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2286 del 30/12/2016 
relativa al piano di dimensionamento della rete scolastica e ai nuovi indirizzi di studio della 
scuola secondaria di II grado, da cui si evince che dal 01/09/2017 è prevista la creazione a 
Feltre di un Istituto Superiore con soppressione del Polo di Feltre con denominazione: 
Istituto Superiore di Feltre mediante aggregazione all’I.I.S. “Negrelli-Forcellini”delle scuole 
associate IPSIA “C.Rizzarda” e I.T.C. “A.Colotti” . Pertanto l’ISTITUTO SUPERIORE DI 
FELTRE mantiene lo stesso codice meccanografico ministeriale BLIS008006 e lo stesso 
codice fiscale 82001270253 e la sede legale continuerà ad essere in via Colombo,11 32032 
FELTRE (BL). 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed 
autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 68/2017 del 14/10/2017 con la quale è stata 
determinata l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Bando PON FSE prot. n. 
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 sopra citato;  
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VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017 di autorizzazione formale del 

progetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 03/12/2018 di innalzamento del limite di spesa 

da euro diecimila ad euro trentanovemilanovecentonovantanove,novantanove (39.999,99) 
iva esclusa per gli acquisti in economia con affidamento diretto, a norma del comma 2 
lettera a) dell’art. 45 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5435/06-01 del 06/11/2017; 
VERIFICATE  le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di esperto e tutor; 
VISTI  gli atti e le forniture eseguite; 
VISTI  i verbali di collaudo delle fornitura pervenute; 
CONSTATATA la piena funzionalità delle stesse; 
VERIFICATO il pagamento delle fatture pervenute; 
VISTO  l’espletamento di tutte le procedure richiesta in piattaforma 
 

DICHIARA 
 

che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto 10.1.1A-
FSEPON-VE-2017-148  Inclusione sociale e lotta al disagio “Dinamica…Mente Scuola” il quale risulta 
pienamente realizzato. 
 
Autorizzazione 

progetto 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Importo 

autorizzato 
AOODGEFID/31715 del 

24 luglio 2017 
10.1.1A-FSEPON-VE-2017-

148 
Inclusione sociale e lotta al 

disagio 
€ 38.503,50 

 
Il progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-148 “Dinamica…Mente Scuola” risulta pertanto chiuso. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, 
www.istitutosuperiorefeltre.gov.it sez. Amministrazione Trasparente, all’Albo On Line e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola (fascicolo PON- FSE). 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Alessandro Bee 
Firmato digitalmente 
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