
  

Ministero dell’

Istituto Comprensivo “Pascoli
Corso

Cod. Mecc.: 
Tel. e Fax Segreteria 0964/

Prot. n. 3099/B15  

 
OGGETTO: Errata corrige inerente alla comunicazione prot. n. 2443/
informazione e pubblicizzazione, autorizzazione Progetto FESR/PON 
l’apprendimento “2014-2020”.  Avviso 12810 del 15/10/2015 ‘Realizzazione Ambienti Digitali’ codice Identificativo: 
10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-123; Titolo modulo
autorizzato spese generali €. 3.240,00; Totale autorizzato progetto
 

VISTA la nota prot. n. 2443/fers : informazione e pubblicizzazione
competenze e ambienti per l’apprendimento
gli Affari internazionali Ufficio IVprot.  n.AOODGEFID/5888 
VISTA la nota dall’Autorità di gestione  pervenuta il 22/04/2016 con 
autorizzazione non era corretto e che pertanto la lettera di autorizzazione sarebbe stata aggiornata con il protocollo corret
VISTA la nota MIUR prot. n. aoodgefid/5880
spesa a valere sull’avviso pubblico – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014
del 15/10/2015; 

 
che il numero protocollo AOODGEFID/5888 del 30/03/2016, riportato nella comunicazione prot. n. 2443/fesr del 6 aprile 
2016, relativo all’autorizzazione del progetto e dell
15/10/2015, finalizzato allarealizzazione di ambienti digitali, è errato
Il protocollo corretto  del predetto progetto 
30 marzo 2016. 
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Agli Istituti della Pr

All’ U.S.R della R
AlSindaco del Comune di Siderno
Alla Provincia di Reggio Calabria

comunicazione prot. n. 2443/FESR del 6 aprile 2016relativa
autorizzazione Progetto FESR/PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Avviso 12810 del 15/10/2015 ‘Realizzazione Ambienti Digitali’ codice Identificativo: 
123; Titolo modulo: Informatizziamoci!; Importo autorizzato forniture 

3.240,00; Totale autorizzato progetto€. 22.000,00. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

la nota prot. n. 2443/fers : informazione e pubblicizzazione, autorizzazione Progetto FESR/PON 
competenze e ambienti per l’apprendimento“2014-2020” - Autorizzazione attività da parte del MI

n.AOODGEFID/5888 – del 30 Marzo 2016; 
la nota dall’Autorità di gestione  pervenuta il 22/04/2016 con la qualesi comunicava che il n. protocol

autorizzazione non era corretto e che pertanto la lettera di autorizzazione sarebbe stata aggiornata con il protocollo corret
la nota MIUR prot. n. aoodgefid/5880 del 30 marzo 2016 relativa all’autorizzazione del progetto e dell’impegno di 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014

COMUNICA 

che il numero protocollo AOODGEFID/5888 del 30/03/2016, riportato nella comunicazione prot. n. 2443/fesr del 6 aprile 
2016, relativo all’autorizzazione del progetto e dell ’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. Avviso 12810 del
15/10/2015, finalizzato allarealizzazione di ambienti digitali, è errato. 

del predetto progetto relativo all’autorizzazione di spesa è il seguente: prot. n. AOODGEFID/5880

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosita

    
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

 

344389 

 

 

 

 

  

Siderno, 2 Maggio 2016 
Agli Istituti della Provincia di Reggio Calabria 

All’A.T.P. di Reggio Calabria 
All’ U.S.R della Regione Calabria 
AlSindaco del Comune di Siderno 
Alla Provincia di Reggio Calabria 

Alla Regione Calabria 
All’Albo on line 

Al Sito Web 

relativa al progetto FESR 
“Per la scuola, competenze e ambienti per 

Avviso 12810 del 15/10/2015 ‘Realizzazione Ambienti Digitali’ codice Identificativo: 
; Importo autorizzato forniture €.18.760,00; Importo 

autorizzazione Progetto FESR/PON – “Per la scuola, 
Autorizzazione attività da parte del MIUR – Direzione Generale per 

si comunicava che il n. protocollo della lettera di 
autorizzazione non era corretto e che pertanto la lettera di autorizzazione sarebbe stata aggiornata con il protocollo corretto; 

del 30 marzo 2016 relativa all’autorizzazione del progetto e dell’impegno di 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020” Avviso 12810 

che il numero protocollo AOODGEFID/5888 del 30/03/2016, riportato nella comunicazione prot. n. 2443/fesr del 6 aprile 
i spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. Avviso 12810 del 

: prot. n. AOODGEFID/5880 del 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Rosita Fiorenza 

   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


