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Prot. 2115/C14 Oristano, 26 Aprile 2016

All’Albo on-line del sito

Agli Atti sede

Il Dirigente Scolastico

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad

oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -

Competenze a ambienti per l'apprendimento" 20142020. 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 di settore e per l'apprendimento delle competenze

chiave;

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODRSA.0004900.01 -04 – 2016 con la quale si

comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

VISTE le comunicazioni del M.I.U.R. AOODGEFID/5886 del 30.30.2016 e 0004900 dell’1

aprile 2016, con le quali questo Istituto viene autorizzato all’avvio delle attività e
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all’impegno delle spese riferite al progetto P.O.N. come su specificato e così come

richiesto;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 4/02/16 di approvazione del

Programma Annuale E.F. 2016;

VISTO il decreto del Dirigente scolastico, n. 200 del 6/04/16, di assunzione e inserimento

nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 dei fondi relativi al progetto

FESR 10.8.1.3--FESRPON-SA-2015-174 che questa scuola è stata autorizzata ad attuare,

nell'ambito Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;

VISTA la nota pervenuta il 22 via e-mail dall’Autorità di gestione con la quale si comunica
che il numero di protocollo indicato nella comunicazione di autorizzazione non è il n° 5886
ma il n° 5882 di stessa data;

PRESO ATTO della necessità di riportare il corretto numero di protocollo di autorizzazione
sugli atti riferiti al progetto;

RICHIAMATA la propria comunicazione di apertura di procedura per la selezione di
reclutamento di personale interno per l’attività di Progettista – prot. n° 1933 del 15 aprile
2016;

DETERMINA

la comunicazione di apertura di procedura per la selezione di reclutamento di personale
interno per l’attività di Progettista – prot. n° 1933 del 15 aprile 2016 è da intendersi variata
nella premessa nel senso che la nota del MIUR di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo specifico – 10.8 del PON – “ programma Operativo Nazionale
20141T05M2OP001” Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ed il
finanziamento è da intendersi con prot. AOODGEFID/5882, stessa data.

La presente viene resa pubblica mediante affissione all’albo dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

( Dottor Peppino Tilocca )


