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Prot. n. 2131/17/05/2916

San Stino di Livenza, li 16.05.2016

10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-69
CUP F16J15001580007
OGGETTO: RETTIFICA COMUNICAZIONE ASSUNZIONE A BILANCIO
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 professionalizzanti e per l'apprendimento
delle competenze chiave”;
VISTO il progetto inoltrato da questo ufficio in data 19/11/2015 dal titolo ”Imparare a imparare nella nuova
classe digitale”;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 del MIUR, Direzione generale per gli interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
– Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il progetto presentato da questo Istituto e compreso nella
graduatoria approvata con nota prot. n. AOODGEFID/5716 del 23 marzo 2016, con il seguente codice
10.8.1.A3 – FESRPON-VE-2015-69, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
PRESO ATTO che in data venerdì 22 aprile 2016 il Dirigente - Autorità di Gestione Annamaria Leuzzi del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione
delle Risorse Umane, Finanziare e Strumentali Uff. IV, tramite mail comunica al Dirigente Scolastico e al
Direttore Generale dei Servizi Amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Oggiono, quanto segue:
“In relazione all’avviso 12810 del 15/10/2015 “Realizzazione Ambienti Digitali” si invia la presente
comunicazione per segnalare a codesta istituzione scolastica che in data odierna sarà aggiornata la lettera
di autorizzazione presente nella sezione ”Fascicolo Attuazione->Lettera di Autorizzazione” del portale SIF :
è necessario che la scuola proceda nuovamente al download del nuovo documento poichè il protocollo di
autorizzazione contenuto nella precedente versione è risultato essere non corretto . La data di autorizzazione
rimane comunque quella del 30/03/2016 e si conferma altresì la necessita di riportare il corretto numero di
protocollo di autorizzazione al finanziamento nella documentazione del progetto, laddove necessario.””
VERIFICATO che la lettera di Autorizzazione scaricata in data 02 maggio 2016, come da indicazioni, riporta
il seguente numero di protocollo AOODGEFID/5886;
PRESO ATTO che la comunicazione per azione di disseminazione prot. n. 1592/ del 13/04/2016 è già stata
inviata ai destinatari e pubblicata sul sito web della scuola;
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PRESO ATTO che la comunicazione sopra citata indicata nelle premesse la nota di autorizzazione prot.
AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 del MIUR, successivamente risultata errata;
DECRETA
che il provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-201569, prot. n. 1626 del 18 aprile 2016, è modificata nelle premesse con la sostituzione del numero di
autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5902 del 30/03/2016, erroneamente comunicato dal MIUR Direzione
generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale – Ufficio IV , con il protocollo corretto, comunicato dal MIUR stesso in data 22
aprile 2016, prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Borroni

