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DICHIARAZIONE DI CHIUSURA PROGETTO PER ATTUAZIONE PON/FSE 

COMPETENZE DI BASE PROGETTO “Cooper-Attiva-Mente” 
          

Al Sito Web – Sezione Pon 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. n.1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa rivolto alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato al potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1A e 10.2.2A; 

  

VISTA   la candidatura di questa scuola prot. n. 3844 del 28/06/2017; 

 

VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato 

l’autorizzazione del progetto “Cooper-Attiva-Mente” – codice 10.2.1A-FSEPON-UM-

2017-35 Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia e – codice 10.2.2A-FSEPON-UM-

2017-65 – Azioni specifiche per la Scuola Primaria; 

 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.1769 del 16/03/2018 con il quale il progetto sopra 

indicato è stato regolarmente acquisito nel PTOF dell’Istituto; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.579 del 27/01/2018 con il quale i progetti sopra 

indicati sono stati acquisiti nel Programma Annuale dell’Istituto Aggr. P47 e P48 delle 

uscite; 

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di n. 9 moduli dal 16/08/2018 al   

31/08/2018; 
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COMUNICA 

 

per le motivazioni indicate in premessa 

 

- che in data 18/10/2018 si è proceduto alla “chiusura progetto” nella piattaforma GPU in quanto 

sono state completate tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto in 

oggetto; 

- che, attraverso le attività proposte con l’utilizzo di metodologie innovative, sono stati 

ampiamente raggiunti gli obiettivi del progetto; 

- che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità ecc.) sono stati 

pubblicati e visibili sul sito web della scuola all’indirizzo www.circolodidatticocorciano.gov.it 

alla sezione PON. 

 

 

 

          IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof. Pierpaolo Pellegrino 
                Firmato digitalmente dal D.S. 
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