
  

Ministero dell’

Istituto Comprensivo “Pascoli
Corso

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

 

Prot. n. 4055/FESR 

 

Oggetto: Rettifica alla procedura selettiva per il conferimento degli incarichi di progettazione e collaudo. 

Avviso pubblico di selezione esterno -

cl-2015-123-CUP e16j15003260007. Prot. n.3652/FESR del

Con riferimento all’oggetto, si comunica che nell’Avviso Pubblico è stato indicato il riferimento alla 

MIUR  prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016

sull’avviso prot. n. AOODGEFID/9035

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, anziché il corretto riferimento alla nota

AOODGEFID/5880 del 30/03/2016 – 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
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Agli Istituti scolastici della provincia di Rc

Al Sindaco del Comune di Siderno

All’Albo e al sito web della scuola 

ttifica alla procedura selettiva per il conferimento degli incarichi di progettazione e collaudo. 

- Progetto Informatizziamoci – Codice Progetto 10.8.1.A3 

CUP e16j15003260007. Prot. n.3652/FESR del 24/05/2016 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che nell’Avviso Pubblico è stato indicato il riferimento alla 

prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016  - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, anziché il corretto riferimento alla nota

 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a v

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosita Fi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D

 

344389 

 

 

 

 

 

  

Siderno, 8 giugno 2016 

 

Agli Istituti scolastici della provincia di Rc 

All’ATP di Rc 

USR Calabria 

Al Sindaco del Comune di Siderno 

Alla Provincia di Rc 

Alla Regione Calabria 

lbo e al sito web della scuola  

Agli Atti 

ttifica alla procedura selettiva per il conferimento degli incarichi di progettazione e collaudo. 

Codice Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che nell’Avviso Pubblico è stato indicato il riferimento alla  nota 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, anziché il corretto riferimento alla nota MIUR prot. n. 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  

 

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 


