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AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 

        

 

        

         

Oggetto: Decreto di RETTIFICA di meri errori materiali 

 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del     lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni                       

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI  i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo  

regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di  

 

 

  COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione  

digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  
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Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 20/11/2021   

                                                    e del Consiglio di Istituto del 26/11/2021; 

 
VI Visto  l’inoltro della Candidatura N. 1071248 28966 del 06/09/2021 da parte di codesto 

Istituto  assunto al protocollo n. AOODGEFID-42550 del 02-11-2021 da parte dell’Autorità  

di Gestione; 

 

Vi 
Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione 

del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” con CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-

LO-2021-735 con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di €37.938,73; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n°2 del 

09/02/2021; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 
 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria; 

 
Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 

   

RILEVATA  la presenza di meri errori materiali di trascrizione in alcuni documenti già protocollati 

e pubblicati da codesta istituzione, sia nel codice progetto che nella data entro cui far pervenire le 

candidature per il bando esperto interno progettista, 

 

DECRETA 

Che il codice identificativo del progetto per il finanziamento assegnato è il seguente: 13.1.2A 

FESRPON-LO-2021-735 e che per mero errore materiale di trascrizione il codice progetto 

inserito in diversi punti nei seguenti documenti è errato: 

 DISSEMINAZIONE E ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PON “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione” 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) – REACT EU Prot. 
0000042/U del 05/01/2022 

 DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE IN BILANCIO Prot. 0000113/U del 10/01/2022 

 Determinazione del Dirigente Scolastico Responsabile Unico del Procedimento (Art. 31 del 

D. Lgs 50/2016) Prot. 0000111/U del 10/01/2022  

 Bando selezione esperto INTERNO per progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico 

prot. n. 28966 del 6.9.2021 – FESR – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

 nell’organizzazione Prot. 0000230/U del 12/01/2022  

 Convocazione Commissione Gare: Valutazione Curricula e Candidature per valutare 

le candidature pervenute relativamente al Bando selezione esperto INTERNO per 

progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6.9.2021 – FESR – 



Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione Prot. 0000234/U 

del 12/01/2022 

 È stato riscontrato inoltre un errore nella data entro cui far pervenire le candidature relative 

al bando di selezione esperto INTERNO per progettazione PON FESR di cui all’avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 6.9.2021 – FESR – Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione Prot. 0000230/U del 12/01/2022  in cui era erroneamente 

scritto entro e non oltre il 19/12/2021, mentre la data corretta doveva essere entro e non oltre 

il 19/01/2022. 

 

   

 

 

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa  Rosa Marincola 

           

    Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                  Codice Amministrazione Digitale e norme ad 

          esso connesse 
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