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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO:
Dichiarazione CHIUSURA Progetto per il Piano Nazionale per la Scuola Digitale ATELIER Creativo - CUP: J16J16002530007 -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico n° 0005403 del 13/03/2016 per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi;
VISTE
le Delibere di approvazione del progetto del C.I. n° 90 e 91 del 22/03/2017;
CONSIDERATA la domanda di adesione presentata dall’Istituto Comprensivo di Mapello inoltrata in
data 24/04/2016;
VISTO
il decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
del 22 gennaio 2017 n° 17 che ha approvato la graduatoria trasmessa dalla Commissione di
valutazione;
VISTA
la Nota di ammissione al finanziamento M.I.U.R. AOODGEFID prot. n. 20598 del
14/06/2017;
CONSIDERATA
la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto Prot. n.
1969 del 21/06/2017;
VISTE
le disposizioni e le istruzioni emanate per la realizzazione e gestione dei Bandi P.N.S.D.
nello specifico per la realizzazione da parte dell’Istituzione Scolastica di ATELIER Creativi;
CONSIDERATA
la documentazione depositata agli atti di tutte le procedure eseguite relativa al
progetto in oggetto;
ACQUISITA l’avvenuta chiusura del Codice Univoco del Progetto: CUP J16J16002530007 allegato alla
presente;

DICHIARA
che il Progetto P22 Atelier Creativo Robot e d’intorni - CUP J16J16002530007 del PA2018 relativo al
Piano Nazionale Scuola Digitale risulta concluso.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Stefania Ambrosini)
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