ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN DANIELE DEL FRIULI
Scuole Primarie e dell’Infanzia di Dignano, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele, Villanova
Scuola Secondaria di I grado di Ragogna, Scuola Secondaria di I grado di San Daniele del Friuli

Prot. n. 2970 /VI/1

San Daniele del Friuli, 28 aprile 2016
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Autorizzazione finanziamento relativo al progetto Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-201559. – modifica numero di protocollo Miur.
CUP G86J15001860007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5896 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 alla realizzazione di ambienti digitali. […]”;

Vista

la mail pervenuta da in data 22/04/2016 con cui l’Autorità di gestione PON Scuola ha
comunicato che: “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.”;

Visto

che in data 26 aprile 2016, è stata assunta al protocollo di questo Istituto Comprensivo, al n.
2856/VI/1, la lettera di autorizzazione
aggiornata con il numero di protocollo
AOODGEFID/5892, in sostituzione di quello non corretto AOODGEFID/5896;

Considerato che questo Istituto comprensivo aveva già provveduto alla pubblicazione sul proprio sito web dei
seguenti documenti:
- Prot. 2632/VI/10:Determina Dirigenziale –Incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) […]

- Prot. 2633/VI/10: Assunzione al bilancio – Programma annuale 2016 - del finanziamento relativo
al progetto Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-59;

- Prot. 2634/VI/10: DISSEMINAZIONE Progetto per la realizzazione di ambienti digitali. […]
Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-59.

DISPONE
che, nei documenti emessi da questo Istituto comprensivo e pubblicati nel sito www.icsandaniele.it, Prot.
2632/VI/10, Prot. 2633/VI/10 e Prot. 2634/VI/10, il numero di protocollo della lettera di autorizzazione da parte del
Miur AOODGEFID/5896, si debba intendere AOODGEFID/5892.
Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Elisabetta Zanella
Via J. F. Kennedy, 11 – 33038 San Daniele del Friuli – Udine
Tel. 0432/955406 – fax 0432/955416 - C.F. 94127330309 codice meccanografico UDIC85200R
e-mail: udic85200r@istruzione.it – Pec: udic85200r@pec.istruzione.it- www.icsandaniele.it

