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Prot. N. 2100/C14b                 Castelli Calepio, 28/04/2016 

Oggetto: Comunicazione variazione n. di protocollo della lettera di autorizzazione progetto FESR codice 

10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2015-267 e conseguente variazione sugli atti prodotti riportante tale 

dato. 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA  la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016, il nostro Istituto ha ricevuto formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi, per la partecipazione 

all’avviso pubblico n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015– FESR – finalizzato alla Realizzazione di 

Ambienti Digitali. 

VISTA  l’email noreply@istruzione.it con oggetto “PON 2014-2020  - Lettera autorizzazione bando 12810”, 

nella quale si comunica l’aggiornamento della lettera autorizzativa del PON suindicato, attribuendole 

un nuovo numero di protocollo / stessa data, con invito a regolarizzare i documenti già emessi con la 

rettifica del numero di protocollo dell’autorizzazione; 

CONSIDERATO che alla lettera autorizzativa è stata dato lo stesso numero di protocollo 1635/C14b del 

05/04/2016; 

DISPONE quanto segue: 

 

ogni documentazione formale emessa da questo Istituto Comprensivo, riportate nel contenuto, il richiamo 

all’autorizzazione PON di cui all’avviso pubblico 12810 del 15/10/2015 e riportante, come numero di  

protocollo “AOODGEFID/5899 del 30/03/2016” è da integrare con la nuova autorizzazione 

“AOODGEFID/5889 del 30/03/2016” che sostituisce integralmente la precedente. 

 

Dalla data odierna, 28 aprile 2016, i documenti ufficiali riguardanti il PON citato nelle premesse riporteranno 

il nuovo ed unico numero di protocollo afferente l’autorizzazione progetto e l’impegno di spesa: 

“AOODGEFID/5889 del 30/03/2016”. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica, 

all’indirizzo: http://www.iccalepio.gov.it/ 

 

     F.to Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Simonetta Marafante 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – comma 2 –  del D.L. n. 39/93 
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