
 1 

 

 

 
 

 

 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 

0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

 

 
PROGETTO FINANZIATO CN FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL 

VOSTRO FUTURO 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Sotto azione10.8.1.B1  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  

Titolo del Progetto: Rrobotics laboratory for STEM  

 

C.U.P. D28G18000060007 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                                                         

“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

Ricerca - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 
 

 
Oggetto:  Dichiarazione chiusura attività per l’attuazione del Progetto FSE-PON “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -   Avviso Pubblico 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale. 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, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale – Autorizzazione al progetto “ Robotics laboratory for 

STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74 Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 – 

CODICE CUP D28G18000060007.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. C(2014) n. 

9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea “Ambienti per l’Apprendimento” 

2007 IT 16 1PO 004 F.E.S.R.; 

Visto l’avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
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professionalizzanti in chiave digitale. 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, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista  la candidatura n. 1006526 inoltrata da questo Istituto in data 19/03/2018 e assunto al 

protocollo del MIUR Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi  strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV   

n. 7336 del 20/03/2018; 

Vista   la lettera di autorizzazione al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018-74     Prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018; 

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 49 - verbale n. 4/2018  del 17/05/2018 relativa 

all'integrazione del PTOF/POF a.s 2017/18 con il progetto “ Robotics laboratory for 

STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

Visto il provvedimento prot.n. 0002228 del 18.05.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 

2018 del finanziamento di cui al progetto “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018, autorizzato e finanziato;  

Visto la delibera del consiglio d’ Istituto  n.  25  del  21/05/2018 - Integrazione PTOF/POF - 

Progetto Robotics laboratory for STEM – Codice ID.: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

Visto la delibera del consiglio d’ Istituto  n.  27  del  21/05/2018 - Provvedimento di assunzione 

al programma annuale del Finanziamento progetto “ Robotics laboratory for STEM 

“10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74; 

Dato atto che il fine che si intende perseguire è quello di garantire il regolare svolgimento delle attività 

didattiche previste nel PTOF, in particolare  la regolare realizzazione delle attività didattiche  

di ampliamento dell'offerta Formativa ; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

Viste le linee guida dell ’ Autorità di Gestione prot. n . AOODGEFID/31732 dcl 25/07/2017; 

Dato Atto di quanto stabilito  nelle  - Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate al Decreto Le gislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

Viste  le linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016; 

Alla luce della procedure espletate; 

DICHIARA  

 

Di aver concluso tutte le fasi  di attività  del Progetto “Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018-74 - CODICE CUP D28G18000060007   e  di aver completato,  in data odierna,  l’inserimento  
di tutta la documentazione richiesta  nella piattaforma GPU. 
 

                              
 

 

 


