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Prot.n.  2411  C/24                                                                                    

Civitanova Marche, 23/04/2016 
 
 

All’ Albo on line 
 

 
 
Oggetto: variazione del n. di protocollo riferito alla nota del MIUR di autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa di 26.000,00 euro a valere sull’Avviso pubblico  prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  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” da prot. n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 a prot. n. AOODGEFID/5885 del 
30/03/2016,  su tutti gli atti inerenti la documentazione del progetto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 di autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa di 26.000,00 euro a valere sull’Avviso pubblico  prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  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”. 
VISTA  la mail pervenuta nella casella di posta elettronica dell’Istituto Via Ugo Bassi tramite PEO 
(Ns. Prot. n. 2405 C/24 del 22 aprile 2016) dalla Autorità di gestione in cui si comunicava: “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 
poiché 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 necessità di riportare il corretto numero di protocollo di autorizzazione al finanziamento  nella 
documentazione del progetto, laddove necessario.”; 
VISTA la  nuova nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa di 26.000,00 euro a valere sull’Avviso pubblico  prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  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”. 
AVENDO già emanato e pubblicato atti contenenti il n. di protocollo della nota MIUR  di 
autorizzazione n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016; 
VISTA l’impossibilità di modificare tale n. di protocollo negli atti già emanati  pubblicati; 
RAVVISATA la necessità  di riportare il corretto numero di protocollo di autorizzazione al 
finanziamento  nella documentazione del progetto, laddove necessario;come richiesto dalla 
Autorità di gestione in data 22 aprile 2016; 
 
 

DISPONE 
 
 
dalla data odierna la variazione del n. di protocollo riferito alla nota del MIUR di autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa di 26.000,00 euro a valere sull’Avviso pubblico  prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  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” da prot. n. AOODGEFID/5903 del 30/03/2016 a prot. n. AOODGEFID/5885 del 
30/03/2016,  su tutti gli atti inerenti la documentazione del progetto. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

                  


