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Prot.n.           Carrara, 06/11/2018 

 

  ALL’AMBITO TERRITORIALE DI MASSA CARRARA 

 ALLE  ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO ONLINE 

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE CHIUSURA PROGETTO PON FESR 2014-2020  

Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-10. “L'ORCHESTRA LASCIA IL SEGNO : L'ORECCHIO E LA 

CUFFIA”  

 

CUP  I66J17000410007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON –Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola -“Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento ” approvato con nota AOODGEFID/29241 del 18/07/2017; 

 

VISTO l’avviso pubblico FESR – per la dotazione di attrezzature per impianti sportive per la realizzazione 

di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei prot. N.AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 finalizzato alla 

realizzazione, di un laboratorio musicale; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. N.AOODGEFID/31838 del 02.08.2017 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo specifico 10.08 del PON –“Programma Operativo Nazionale 2014-2020 –Progetto per la 

scuola” per la dotazione di attrezzature per impianti sportive per la realizzazione di laboratori musicali e 

coreutici nei relativi licei; 

 
 

VISTO il piano triennale dell’offerta formativa; 

 

VISTO il progetto elaborato dall’IIS Gentileschi  “L'ORCHESTRA LASCIA IL SEGNO : L'ORECCHIO E 

LA CUFFIA”; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per la realizzazione dei PON FESR 
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COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha terminato la realizzazione del progetto per la scuola -“Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento”, per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei, 

Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-10. “L'ORCHESTRA LASCIA IL SEGNO : L'ORECCHIO E LA 

CUFFIA”. 

 

Il progetto si è concluso nel rispetto delle date stabilite e tutte le forniture sono state realizzate 

conformemente a quanto previsto e sono state collaudate con esito positivo. 

I verbali di collaudo e tutti i documenti amministrativo-contabili sono stati inoltrati in piattaforma. 

Sono state realizzate le azioni  di pubblicità previste dalle norme, in particolare attraverso il sito web della 

scuola, http://www.poloartisticogentileschi.gov.it,  nell’apposita area “PON 2014-2020” presente nella home 

page. 

Sono state acquistate inoltre le targhe pubblicitarie da esporre all’ingresso dei locali scolastici e le 

attrezzature acquistate sono state contrassegnate con apposite etichette recanti il logo dell’Unione Europea 

con l’indicazione che l’acquisto è stato effettuato con il sostegno del PON FESR. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Anna Rosa Vatteroni 

 


