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CUP Codice identificativo progetto 
I66J15001480007 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-116 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

Oggetto:   Programma Operativo Nazionale  2014-2020 - Fondo europeo di Sviluppo 

Regionale FESR Obiettivo Specifico 10.8.1.A3. Codice Identificativo progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-116- Titolo Progetto” Aula 3.0 Spazi alternativi 

per l’Apprendimento” - Modifica protocollo da parte del Miur. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali Oggetto della Circolare: 

“Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

Vista la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato realizzazione di ambienti 

digitali. 

Considerato che con e-mail del 22/04/2016 il MIUR ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica che è stata aggiornata la lettera di autorizzazione che annulla e sostituisce 

il precedente prot. n. 5893 con il nuovo protocollo n. 5895 con medesima data del 

30.03.2016. 

DICHIARA 

la sostituzione in tutti gli atti pubblicati ed in corso di pubblicazione, recanti il precedente 

protocollo n. 5893 del 30/03/2016, con il protocollo n. 5895 del 30/03/2016 per il sotto indicato 

progetto: 
 

Sottoazion
e 

Codice 
identificativ
o progetto 

Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A1-

FESRPON-
EM-2015-116 

Aula 3.0 
 Spazi Alternativi per 

l’Apprendimento 
€ 21.160,00 € 840,00 € 22.000,00 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                Iris Tognon 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    Ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


