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OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Finanziato con Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT 

EU :“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 

ERRATA CORRIGE DELLE DETERMINE A CONTRARRE PROT.N. 2309 DEL 13/05/2022 E 

PROT.N. 2783 DEL 07/06/2022. 

 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-FR-2022-11 
 
CUP: D99J21015120006 

CIG:  
ZC23664F1A          lotto 1 
ZCD366501B         lotto 2 
ZC03664F8B          lotto 3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTI  i provvedimenti prot.n. 2309 del 13/05/2022 e prot.n. 2783 del 13/05/2022; 
 
CONSIDERATO l'errore materiale di battitura del testo inerente  gli ultimi tre capoversi in prima 

pagina delle premesse come di seguito indicato: 
“VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, emanato nell’ambito 

del summenzionato programma Operativo Nazionale; 
VISTA la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021; 
CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 
presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei progetti, è stato concesso di poter 

presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e 

l’attuazione del progetto” 
 

DETERMINA 
 
La sostituzione del summenzionato testo con il seguente: 
 



VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT 
EU: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTA la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022; 
CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 
presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0000019 del 
03/01/2022 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei progetti, è stato 
concesso di poter presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per 
l’approvazione e l’attuazione del progetto; 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (RUP) 
                         Mara Petaros 
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