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Oggetto: Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE 
Determina Dirigenziale per modifica numero protocollo lettera autorizzativa 

CUP: D66J15001780007 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

VISTI 

la nota pervenuta in data 22/04/2016, con la quale l’Autorità di Gestione ha 

comunicato l’aggiornamento della lettera di autorizzazione del progetto in 

oggetto con modifica del numero di protocollo di pari data invitando l’Istituzione 

scolastica a riportare il corretto numero di protocollo di autorizzazione al 

finanziamento  nella documentazione del progetto, laddove necessario 

 

la nuova lettera di autorizzazione recante il numero di protocollo 

AOODGEFID/5885 

 

gli atti di questo ufficio di seguito elencati: la nota prot. N. 3424/2016 del 

13/04/2016 di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – CUP D66J15001780007; la nota 

prot. N. 3452/2016 del 14/04/2016 di avvio attività progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-MA-2015-82- COSTRUIRE DIGITALE - CUP D66J15001780007; 

la nota prot. N. 3456/2016 del 14/14/2016 di assunzione incarico di responsabile 

unico del procedimento Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – 

COSTRUIRE DIGITALE CUP: D66J15001780007; la nota prot. N. 3462/2016 

del 15/02/2016 recante Azione di comunicazione, informazione, pubblicità – 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015- 82 – COSTRUIRE DIGITALE CUP: 

D66J15001780007; la nota prot. N. 3494/2016 del 18/04/2016 recante avviso di 

selezione per reclutamento di esperti (personale interno all’istituzione scolastica) 

per n.1 incarico di progettista Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – 

COSTRUIRE DIGITALE CUP: D66J15001780007 
 

 

 
DETERMINA 

 
 

- che tutti gli atti di questo ufficio elencati in premessa siano modificati, con pari data, 

nelle parti in cui fanno riferimento alla predetta nota autorizzativa sostituendo la 

http://www.iscfracassetticapodarco.gov.it/
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numerazione AOODGEFID/5885 alla AOODGEFID/5903 e siano di conseguenza 

nuovamente pubblicati all’Albo dell’Istituto  

- che tali nuovi atti vadano a sostituire i precedenti  nella specifica sezione PON del sito 

web istituzionale insieme alla nota autorizzativa indicante il corretto protocollo 

 
Fermo, 02/05/2016 

 

 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Annamaria Bernardini(*) 
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