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           Carrara, 05/06/2019 

 

Oggetto: Modifica CIG per RDO n. 2219456 materiali tecnologici informatici  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR)-Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)”  Azione 10.8.1.B “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed 

artistici” . 

Avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci”  

CUP  I57D17000190007 – CIG 7769837055 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018 con 1a quale il MIUR ha comunicato a 

questa istituzione scolastica l'autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico 

prot. N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione del progetto “Innoviamoci” ed il 

relativo finanziamento di € 99.999,96; 

 

LETTE le “disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. N. 1588 DEL 13/01/2016 aggiornate con la nota di 

questa Autorità di Gestione prot. AOODGEFID31732 del 25/07/2017 ”; 

 

VISTO il Bando RDO n. 2219456 aggiudicato definitivamente; 

 

DICHIARA  

 

Che per mero errore materiale non è stato perfezionato il CIG originale e, per questo, l’ufficio ANAC ha 

provveduto alla sua cancellazione. Tramite opportune procedure è stato ricreato e associato al bando un 

nuovo CIG: 7929249F42 a partire dalla data del 04/06/2019. 

            

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                             Prof.ssa Luciana Ceccarelli 
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