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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per

I'impegno di spesa (assunto il21mnzo2017 prot.N" 305) "Registro dei decreti dei Dirigenti
della Regione Calabria" n. 3148 de|2310312017, (BURC n.29 del2710312017), Avente come

oggetto "PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Awiso Pubblico "Dotazioni
tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto

della didattica nei percorsi di istruzione" ed assunto l'impegno sul competente capitolo del

bilancio regionale;

VISTO il Decreto Dingenziale della Regione Calabria n. 15354 dd,2711212017 con il quale è stata

approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei
progetti ammessi a ftnanziamento, sul POR FESR 2014-202A asse 11 - Azione 10.8.5 ed
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assunto I'impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11,

Obiettivo Specifico 10.8.5, dell'ulteriore sonìma disponibile sul competente capitolo di

bilancio regionale per l'anno 2017;

VISTO chè it progetto presentato da questa Istituzione Scolastica'è stato approvato nell'ambito del

"PQR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5", frnahzzato alla "Realizzazione dt

interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto

della didattica nei percorsi di istruzione e formazione professionale" dal titolo "Flipped

Classroom" ed ammesso al finanziamento per un importo pari ad € 25.000,00;

VISTA la Convenzione Rep. 968 del27/03/2018 tra la Regione Calabria Dip. Turismo e Beni

Culturali, Istruzione e Cultura e l'Istituto d'Istruzione Superiore 'N. Pizi" Palmi (RC) con

oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR

201412020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 "Reahzzazione di
interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporlo

della didattica nei percorsi di istruzione e formazione professionale";

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 33 dell'1110412018 con la quale è stato assunto in

bilancio I'importo complessivo relativo al POR FESR'6Flipped Classroom" 2017.10.8.212;

VISTA la concessione di proroga per la chiusura del progetto sino al3lll2l2018 accordata a tutte le
istituzioni scolastiche con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 10649 del
0111012018;

VISTO il verbale di collaudo delle attrezzaine del 30/1ll2}l8;

ACQUISITE le fatture elettroniche P.A. n. 84 del 19lI0l20I8, n. 89-90-91 del 5llll20l8 e n. 106

del 2911112018 nonché il prospetto di liquidazione del personale coinvolto nel progetto

(Progettista e Collaudatore);

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.23 del 1711212018 con la quale è stata approvata la

rendicontazione degli impegni di spesa per complessivi C 24.875,40 e l'autorrzzazione

all'anticipo di cassa;

DATO ATTO del rilascio della liberatoria di "verifica degli inadempimenti Agenzia delle Entrate

Riscossione" e della conseguente liquidazione di tutti gli impegni di spesa con i mandati di
pagamento dan. 545 an. 566 del1711212018;

DICHIARA

- di aver integralmente realizzato I'intervento sopra specificato, in conformità al progetto ammesso a

finanziamento, che l'opera risulta funzionale e fruibile e quindi la gestione del progetto è chiusa;

- che sono stati regolarmente eseguite le fbrniture dei beni, dei lavori e dei servizi richiesti;

- che è stata svolta la necessaria attività formativa dei docenti sull'uso degli applicativi acquistati;

- che le attività realizzate alla data di ultimazione dell'operazione sono conformi all'operazione

ammessa a contributo ftnanziario con il provvedimento di finanziamento n. 15354 de|27.12.2017,

per un amrnontare complessivo rendicontato di € 24.875,40.
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