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Prot. n. 2682 B/15

Civitanova Marche li 23/04/2016
All’Albo on-line

CUP: G76J15002020007
Codice PON: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-93
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di
conferma del finanziamento di € 22.000,00 per autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot .n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti
Digitali “Completamento ambienti Digitali”;
VISTA l’email noreply@istruzione.it con oggetto “PON 2014-2020: Lettera autorizzazione bando 12810” nella
quale si comunica l’aggiornamento della lettera autorizzativa del PON suindicato, attribuendole un nuovo
numero di protocollo / stessa data, con invito a regolarizzare i documenti già emessi con la rettifica del
numero di protocollo dell’autorizzazione;
CONSIDERATO che la nuova lettera autorizzativa è stata assunta al protocollo di questa scuola in data
22/04/2016 al n. 2675 B/15 .

DISPONE quanto segue
ogni documentazione formale emessa da questo Istituto Comprensivo Via Regina Elena e riportante, nel
contenuto, il richiamo all’autorizzazione PON di cui all’avviso pubblico 12810 del 15/10/2015 e riportante,
come numero di protocollo “AOODGEFID/5903 del 30/03/2016” è da integrare con la nuova autorizzazione
“AOODGEFID/5885 del 30/03/2016” che sostituisce integralmente la precedente.
Dalla data odierna, 23 aprile 2016, i documenti ufficiali riguardanti il PON citato nelle premesse riporteranno il
nuovo ed unico numero di protocollo afferente l’autorizzazione progetto e l’impegno di spesa:
“AOODGEFID/5885 del 30/03/2016”

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line dell’istituto.

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA Daniela BOCCANERA
Firma autografa sostituita
da indicazioni a mezzo stampa,

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

