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All’Albo On Line 
Amministrazione trasparente 
Fascicolo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-9 

 
 
OGGETTO: dichiarazione di chiusura del progetto “Beyond Barriers” 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base.  
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-9 - €. 24.999,97 – 
CUP: F97D17000090007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - 
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  
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 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
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contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

VISTE  le indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale 
Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “per la scuola – competenze e 
ambienti di apprendimento”; 

VISTE le LINEE GUIDA DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti 
cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020  
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914) ; 

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 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 Programma Annuale Esercizio Finanziario provvisorio 2019; 
VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 12 del  19/01/2018 prot. n. 1775 del 07/03/2018 di 

approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON in oggetto; 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 20/12/2017 prot. n. 1592 del 01/03/2018 di 

adesione al Bando prot. n. AOODGEFID/37944/2017; 
PRESO ATTO  della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018 e dell'elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Veneto; 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9895 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.8.1.B1- FESRPON-VE-2018-9; importo complessivo autorizzato: €. 
24.999,97); 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 46/2018 del 03/12/2018 con la quale è stata 
determinata l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Bando PON in oggetto; 

VISTI gli atti e le forniture eseguite 
VISTI i verbali di collaudo delle fornitura pervenute 
CONSTATAT la piena funzionalità delle stesse 
VERIFICATO il pagamento delle fatture pervenute 
VERIFICATE  le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di progettista e 

collaudatore 
DICHIARA 

 
che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto 
Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base “Beyond Barriers” il quale risulta pienamente 
realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente funzionante. 
 

sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2019-9 Beyond Barriers € 22.250,00 € 2.749,97 € 24.999,97 

 
Il progetto Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base “Beyond Barriers” risulta pertanto chiuso. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, www.istitutosuperiorefeltre.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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