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USR Molise – Direzione Regionale 
  

USR Molise – ATP di Campobasso 
 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
della Provincia di Campobasso 

 

Al sito web 
 

All’Albo online 
 

Atti  

  

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1047 del 05.08.2018 ”Potenziamento 

del progetto nazionale -Sport di Classe per la scuola primaria”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.   

Codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-36 
CUP J37I18000910007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. 1047 del 5/02/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

“Sport di classe per la scuola primaria”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. Azione 10.2.2; 

VISTA la nota prot. 25481 del 18/09/2018  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 proposto da questa 

Istituzione Scolastica; 

VISTO il finanziamento assegnato all’istituto per euro 7.764,00 

VISTI i modelli Cert_S 1 e Rend_S  che accertano un importo certificato di euro 6.539,09; 

VISTI gli atti relativi alla gestione del progetto inseriti sulle piattaforme web dedicate di INDIRE (GPU 

2014-2020) e SIDI (SIF2020) 

VISTI  gli atti relativi alle procedure di selezione del personale e alle attività negoziale svolta; 
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VERIFICATE le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Esperto, Tutor e 

Gestore amministrativo; 

 

DICHIARA 

 

Che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto in 

oggetto che risulta pienamente realizzato, funzionale agli scopi preposti e correttamente 

funzionante. 

 

Il progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-36 - Potenziamento del progetto nazionale Sport di Classe per la scuola 

primaria - titolo “Lo Sport: motore di crescita integrale” risulta pertanto CHIUSO 

 

 

 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Agata ANTONELLI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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