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Prot. n. 2801 del 29/06/2018
Bergamo, 29/06/2018
Al sito web dell’Istituto Comprensivo
All'Albo Pretorio

Oggetto: Dichiarazione in autotutela di conclusione progetto “Donadoni in Rete” per la
realizzazione, l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Data di
chiusura 10/11/2016.
Codice progetto: 10.8.1. A1-FESRPON-LO-2015-437
Codice CUP: I16J15001710007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PRESO ATTO

che dalla ricognizione e riordino effettuati degli atti relativi all'intera
documentazione prodotta nel corso della realizzazione e rendicontazione del
progetto in oggetto non risulta esserci la dichiarazione di chiusura del progetto
regolarmente chiuso il 10/11/2016, come riportato dalla certificazione e
rendicontazione conservate nelle piattaforme SIDI e GPU;

CONSTATATA

la necessità, in autotutela, di completare la documentazione con la dichiarazione
mancante;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. 9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione,
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

VISTA

la nota del MIUR prot AOODGEEID/1764 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; Asse II infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”
DICHIARA
che l’istituto Comprensivo “E. DONADONI” di Bergamo ha completato la realizzazione del progetto
“Realizzazione rete LAN/WLAN “ Codice Nazionale 10.8.1. A1-FESRPON-LO-2015-437. La chiusura
del progetto è stata fatta in data 10/11/2016 in piattaforma GPU (gestione unitaria del
programma) ed la dichiarazione viene acquisita al nostro protocollo in data odierna.
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo Importo
autorizzato
forniture

Importo
Totale
autorizzato
autorizzato
spese generali progetto

10.8.1

10.8.1.A1FESRPON-LO2015-437

Donadoni in
Rete

18.500,00

250,00

Importo
rendicontato
forniture

Importo
Importo
rendicontato rendicontato
spese generali progetto

17,394,98

246,74

18.500,00

18.483,42

E’ stata realizzata una rete LAN/WLAN WiFi in tre plessi (Infanzia S. Vigilio, Primaria Locatelli,
Secondaria Succursale) e acquistato un server adeguato al flusso di dati dell'Istituto per la Sede
dell'Istituto, secondo criteri di protezione e configurazione idonei all’ambito scolastico. Tutte le
configurazioni sono state realizzate conformemente a quanto previsto dal progetto e sono state
collaudate con esito positivo, come risulta dal verbale inserito in piattaforma.
La disseminazione della presente comunicazione viene fatta attraverso la pubblicazione nel sito
della scuola.

La Dirigente Scolastica
Nicoletta Vitali
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e
normativa connessa)

